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Col. CCrn Giuseppe Rinaldi
TC10BFC8595 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE TERNI
Bando di gara
Il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, Viale B. Brin, 149 05100 Terni, tel 0744 497213, ritiene di indire le
seguenti gare, in ambito UE/WTO, mediante procedura ristretta accelerata (esercizio finanziario 2010) per la fornitura di: gara
1) n°1 Sistema di ripresa di eventi rapidi per attività balistica: Euro 360.000; gara 2) n°2 videoendoscopi digitali per indagini
tecniche: Euro 60.000; gara 3) n°1 Punzonatrice: Euro 250.000; gara 4) n°1 Centro di tornitura/fresatura: Euro 420.000; gara
5) n°10.000 kg. di solvente minerale a bassa volatilità (MIL-PRF-680 TIPO I): Euro 75.000; gara 6) n°10.000 Lt. di Olio
lubrificante multiuso (MIL-PRF-63460/E): Euro 110.000. Tutti gli importi sono presunti e IVA esclusa. Le Ditte dovranno
esprimere il loro interesse a partecipare tramite invio, su carta libera, di una dichiarazione, in lingua italiana, corredata della
copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, o copia della corrispondente qualificazione AQAP 2110, inerente l’oggetto
di ogni specifica fornitura ed intestata alla propria ragione sociale, pena nullità della domanda, entro il 31.05.10.
Il Capo Servizio Amministrativo
Direttore di Amministrazione Segatori Dott.ssa Catia
T10BFC8844 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Avviso di gara - CIG 0454225652
I.1) Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Piazza del Viminale n. 7 Roma 00184 - Ufficio
Impianti Tecnici Telecomunicazioni ed Informatica - Angelo Putignano Tel: 0646525441 Fax: 0646549492 mariacristina.
brunetti@interno.it. II.1.1) Denominazione: Progettazione, fornitura e messa in opera di fibra ottica degli Uffici Polfrontiera
del centro nord. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo esecuzione: Uffici PS Polfrontiera Regioni del Centro Nord. II.2.1)
Importo complessivo: Euro 10.017.353,38. L’importo stimato è comprensivo di Euro 1.669.558,89 oltre IVA relativo alla
quota necessaria per l’eventuale ricorso da parte dell’Amministrazione al cosiddetto quinto d’obbligo. Non saranno pertanto
ammesse offerte superiori ad Euro 8.347.794,48 oltre IVA. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dei rischi di interferenze
è a costo zero. III.1.1) Cauzioni: pari all’1% dell’importo massimo stimato. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
dettagliate nel disciplinare di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata. Giustificazione: Massima urgenza di
garantire un servizio necessario agli Uffici di Polizia di Frontiera. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 21/05/2010 ore 13.00. IV.3.5) Data spedizione
inviti: 07.06.2010. IV.3.6) Lingua: IT. VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale e alla documentazione
complementare disponibile su: www.poliziadistato.it. VI.5) Spedizione bando UPUUE: 27/04/2010.
Il Responsabile dell’Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica
Dott. Castrese De Rosa
T10BFC8863 (A pagamento).

UFFICIO REGIONALE MONOPOLI DI STATO DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
Il giorno 8 giugno 2010 alle ore 10 presso questo Ufficio sito in via S. Marco n. 32 in Milano, avanti al Direttore o a chi
per esso, si terrà la pubblica gara per l’appalto della rivendita generi di Monopolio n. 3 in Mazzano con annessa ricevitoria
lotto n. 2149 nella seguente zona: tutti i locali commerciali idonei ubicati in via Matteotti e quelli di via B Portesi ai sensi
degli articoli 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, art. I lettera a) della legge 23 luglio 1980, n. 384, e 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, 1074.
La rivendita nell’esercizio finanziario 2008 ha dato complessivamente € 4.670,00 di reddito a tabacchi e € 15.596,00
di aggio lotto.
Il direttore: ing. Francesco De Donato
TC10BFC8598 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali - Sotto soglia
Questa Gestione Governativa intende affidare la «Fornitura 9.000 traverse ferroviarie in legno rovere disalburnate,
dimensioni 1,80 x 0,24 x 0,13» per un valore stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, € 234.000,00.
L’espletamento della fornitura dovrà avvenire nei tempi previsti nel capitolato tecnico.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo complessivo più basso mediante offerta di prezzo unitario.
Il termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 28 maggio 2010.
Il bando integrale e la restante documentazione di gara è scaricabile integralmente dal sito www.circumetnea.it
Responsabile del procedimento: dott. ing. Salvatore Fiore.
Il direttore generale:
dott. ing. Vincenzo Garozzo
TC10BFC8600 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE
Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo
Aeroporto Pratica di Mare - Pomezia (RM)
Avviso di licitazione privata
Il comando del reparto addestramento controllo spazio aereo (tel./fax 0691293491) ha provveduto alla stipula di un
contratto a licitazione privata con la società I.T.O. S.r.l. per l’esecuzione del servizio di insegnamento della lingua inglese
per corsi del R.A.C.S.A. di Pratica di Mare per l’anno 2010.
Importo presunto € 175.238,43 I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Informazioni possono essere richieste al R.A.C.S.A. entro e non oltre il giorno 15 maggio 2010 al tel. 06/91293491.
L’avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data 27 aprile 2010.
Col. Aaran Marco Tomada
TC10BFC8602 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali - Sotto soglia
Questa Gestione Governativa intende affidare la «Fornitura mc 12.500 di pietrisco per massicciata ferroviaria tipo tenace
30/60 con coefficiente L.A. 1ª categoria» per un valore stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, € 225.000,00. L’espletamento
della fornitura dovrà avvenire nei tempi previsti nel capitolato tecnico.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo complessivo più basso mediante offerta di prezzo unitario.
Il termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 26 maggio 2010.
Il bando integrale e la restante documentazione di gara è scaricabile integralmente dal sito www.circumetnea.it
Responsabile del procedimento: dott. ing. Salvatore Fiore.
Il direttore generale: ing. Vincenzo Garozzo
TC10BFC8603 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Regione Marche - dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile via G. da Fabriano 3 All’attenzione Maurizio Ferretti, Maurizio Sebastianelli 60125 Ancona ITALIA Telefono +39 0718067707/8067706 Posta elettronica: maurizio.sebastianelli@regione.marche.it Fax +39 0718067709 Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.marche.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 TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO DESCRIZIONE Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizi e forniture per la manutenzione ed il potenziamento della rete idropluviometrica regionale. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi Categoria di servizi:
N. 1 Luogo principale di esecuzione: Località varie Regione Marche. Codice NUTS ITE3. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Esecuzione del servizio di manutenzione della rete meteo idropluviometrica regionale
ed esecuzione di eventuali interventi e forniture finalizzati al suo potenziamento ed alla sua manutenzione evolutiva. CPV (Vocabolario
comune per gli appalti) 50312600, 45214640, 51215000, 32441100. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) No. Divisione in lotti No Ammissibilità di varianti No. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Quantitativo o entità totale IVA esclusa 2 850 000 EUR Opzioni No DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo
in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
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FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste Garanzia 2 % importo a
base d’asta ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Garanzia 10 % importo offerto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Fondi bilancio regionale - pagamenti:
manutenzione rate trimestrali posticipate. Potenziamento: rata 75 % importo a verifica in fabbrica e rata 25 % a verifica sul campo.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Vedi disciplinare di gara. Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Vedi disciplinare di gara. Appalti riservati No. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione? No. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio Sì. SEZIONE IV: PROCEDURA TIPO DI PROCEDURA Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 1. Proposta
tecnica. Ponderazione 70 2. Offerta economica. Ponderazione 30 Ricorso ad un’asta elettronica No. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione 15.6.2010 - 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte) SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No. APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI No. INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI CIG 0466677A08 - importo da versare all’Autorità di vigilanza 70 EUR. PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche piazza Cavour 21 60121 Ancona ITALIA DATA AVVISO: 26.4.2010.
Il Dirigente: Dott. Maurizio Ferretti
T10BFD8680 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
AUTORITÀ REGIONALE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARE
I.1) Regione Calabria - Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, Via Cosenza 1/G 88100 Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961.857281 Fax 857291, www.regione.calabria.it II.1.5) Gara 1) Servizio di Vigilanza per l’ASP di Vibo Valentia.CIG
04748778E3 Gara 2) Servizio di Ossigenoterapia e Ventiloterapia in regime di assistenza domiciliare respiratoria per l’ASP di Cosenza.
CIG 0474891472 Gara 3) Servizio di Pulizie per l’ASP di Cosenza. CIG 0474905001 Gara 4) Servizio di Raccolta e Smaltimento
Rifiuti Speciali A.O. di Cosenza. CIG 0474925082 Gara 5) Servizio di Vigilanza per l’A.O. di Cosenza. CIG 0474927228 Gara 6)
Servizio Assistenza Tecnica Autorità Gestione POR Calabria FESR 2007/2013. CIG 047493371A Gara 7) Servizio di Raccolta e
Smaltimento Rifiuti Speciali per l’ASP di Cosenza. CIG 04749347ED Gara 8) Servizio di Ristorazione per l’ASP di Vibo Valentia.
CIG 0474936993 Gara 9) Servizio Gestione del Calore e Conduzione impianti per l’ASP di Crotone. CIG 0474941DB2 Gara 10) Affidamento di lavori per la realizzazione di Collettamento delle acque reflue e realizzazione impianto di depurazione intercomunale. CIG
04751065DE II.2.1) Importo compl.vo IVA esclusa: Gara 1) E. 525.600,00.Gara 2) E. 18.270.000,00. Gara 3) E. 12.715.000,00. Gara
4) E. 1.500.000,00. Gara 5) E. 8.000.000,00. Gara 6) E. 2.800.000,00.Gara 7) E. 2.475.000,00. Gara 8) E. 6.410.000,00. Gara 9) E.
5.940.000,00. Gara 10) E. 818.818,40 II.3) Durata: Gara 1) Triennale, non rinnovabile. Gara 2) Triennale con opzione di ulteriori anni
2. Gara 3) Triennale con opzione di ulteriori anni 2. Gara 4) Quinquennale, non rinnovabile. Gara 5) Quinquennale, non rinnovabile.
Gara 6) Triennale con opzione per ulteriori 3 anni e sino all’importo massimo di E.1.000.000.00. Gara 7) Quinquennale, non rinnovabile. Gara 8) Quinquennale, non rinnovabile. Gara 9) Novennale, non rinnovabile. Gara 10) 240 gg. SEZIONE III) Si rinvia alla
documentazione di gara IV.1.1) Procedure aperte IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, per tutte le gare, tranne per la gara
10) che è a maggior ribasso. IV.3.4) Scadenza offerte: Gara 1) h 12 del 15/06/10. Gara 2) h 12.00 del 17/06/10. Gara 3) h 12.00 del
14/06/10. Gara 4) h 12.00 del 21/06/10. Gara 5) h 12.00 del 23/06/10. Gara 6) h 12.00 del 06/07/10. Gara 7) h 12.00 del 25/06/10. Gara
8) h 12.00 del 18/06/10. Gara 9) h 12.00 del 29/06/10. Gara 10) h 12.00 del 22/06/10. IV.3.8) Apertura offerte: Vedi disciplinari di
gara VI.3) Resp.le dei procedimenti gare 1,2,4,5,6,7,8,9: Dott.ssa M. Marano tel 0961.857209; m.marano@regcal.it; gara 3: Dott.ssa
M. Aiello tel.0961.857279 ma.aiello@regcal.it. Gara 10: Ing. M. Sisca tel.0961.857278 ma.sisca@regcal.it. VI.5) GUCE: 30.04.10.
Il Dirigente Sezione Tecnica: Dott. Mario Martina
Il Commissario: Dott. Salvatore Boemi
T10BFD8854 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Bando di gara
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Il dirigente responsabile:
Gianni Biagi
TC10BFD8459 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
dott. Dionigi Pastore
TS10BFD8502 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID 3269 - Procedura aperta
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Il direttore:
dott. Maurizio Torre
TC10BFE8627 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID.3277
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Il dirigente:
dott. Maurizio Torre
TC10BFE8673 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FIRENZE
BANDO DI GARA - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - L473
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Provincia di Firenze, via Mercadante n.42, Punti di Contatto: Direzione Servizi Amministrativi LL.PP., All’attenzione P.O. Affidamenti LL.PP., I-50142 Firenze. Tel. 0552760.314/257/619/772/769/768. E-mail: appalti@provincia.fi.it.
Fax 0552761256.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.fi.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: Provincia di Firenze - Direzione Servizi Amministrativi LL.PP. - c/o Ufficio Protocollo, via
dè Ginori n.10, 50123 Firenze - Punti di contatto: Ufficio Protocollo tel. +39 0552760.341/330 - Fax + 39 0552760.397
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concessione per la progettazione,
costruzione e gestione di un bar per l’Ist. Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (FI) - CIG: 04732076C3 II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Area scolastica dell’Ist.Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (FI) - Codice NUTS ITE14
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Concessione D. Lgs n.163/2006, art.143, nel testo vigente alla pubblicazione
dell’Avviso indicativo (30.05.2008): progettazione, costruzione e gestione di un edificio da adibire ad attivita’ commerciale
di bar per il complesso scolastico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (FI)
II.1.4) CPV: 45210000-55300000-71000000 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 1) Importo lavori e progettazione: Euro 315.000,00 (compreso oneri per la sicurezza
ed escluso Iva e somme a disposizione); 2) valore dell’investimento: Euro 378.000,00 (Iva compresa) II.2.2) Percentuale
minima dei lavori da aggiudicare a terzi: Cfr D. Lgs n.163/2006, art. 146, c.1, lett.b)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dimostrazione disponibilità risorse finanziarie copertura costo investimento. D. Lgs 163/2006, artt: 34; 36; 37; 38; 90, comma 8; 247. DPR 554/1999, artt.: 71,
comma 2; 97, comma 4. D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1. Soggetti ammessi, anche: società di ingegneria ex
D.Lgs. 163/2006, art. 90, comma 1, lett. f) e consorzio stabile ex lett. h); ente finanziatore; gestore di servizio; in generale,
ogni operatore economico idoneo secondo diritto comunitario. Cooperativa o consorzio cooperative: iscrizione albo società
cooperative. Contribuzione Autorità vigilanza (vedi disciplinare) III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: D.P.R. 554/1999, art. 98: comma 1, lett. a) e
b); comma 2: misura incremento pari al doppio.
III.1.3)Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: D.P.R. 554/1999, art. 98, comma 1, lett. c) e d)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, con progetto preliminare promotore a base di gara. Offerta tecnica: Caratteristiche estetico-funzionali del progetto: 40 (punti 20 per opere edificio; punti 20 per allestimenti interni/esterni); Canone di
concessione mensile a favore della Provincia di Firenze a partire dall’undicesimo anno e fino al ventesimo anno: punti 30;
tempo realizzazione intervento: 10; servizi aggiuntivi: 20.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L473 IV.2.2) Termine
ultimo per la presentazione delle domande: 07.06.2010 - Ore 13:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Obbligo società progetto: capitale sociale, Euro 20.000,00. Cfr. ancora: D.Lgs. 163/2006, artt. 142, comma 4,
e 156; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 196/2003. Per la disciplina di dettaglio si rinvia ob relationem al disciplinare gara,
disponibile presso il profilo di committente: www.provincia.fi.it. Determina a contrattare n. 1314 del 26.04.2010
. In caso di offerte con uguale punteggio si procederà ad individuare l’offerente mediante sorteggio nella stessa
seduta di apertura dell’offerta economica. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la
competenza arbitrale e sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Firenze. Il presente bando non vincola la
stazione appaltante né all’espletamento della procedura, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. La Provincia di Firenze si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura. Ai sensi del D Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo
per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi e l’”informativa ai fornitori di beni e ai prestatori di servizio” ai sensi
dell’art.13 del predetto D. Lgs. 196/2003 è pubblicata sul sito Web. Responsabile Unico del Procedimento: Ing.
Passaniti Domenico Ennio Maria - Tel n. +39 055 2760457 - Fax. +39 055 2760377. Le eventuali integrazioni/
rettifiche al disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di spedizione degli inviti alla gara saranno pubblicate solo sul sito Web http://www.provincia.fi.it .
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni al T.A.R. Toscana; 120 giorni al Presidente della
Repubblica italiana (L. 1034/71 e s.m.).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GU/S: 26.04.2010.
Il Dirigente Direzione Servizi Amm.vi LL.PP.
Dott.ssa Rita Mantovani
T10BFE8709 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: ‘Militärunterkünfte Corvara’ - 01/2010. Oggetto dell’appalto: Gara per l’affidamento della direzione lavori
e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (appalto integrato) per la seguente opera: Demolizione e
ricostruzione di 2 fabbricati per alloggi all’interno del “Villaggio Alpino - Tempesti” situato nel Comune di Corvara.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 91.613,90 (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 9.30. 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: 29.04.2010.
Il Direttore d’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE8737 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: TU LBS BRUNECK 13/10. Oggetto dell’appalto: gara per l’affidamento di un incarico TU per la costruzione
della nuova scuola alberghiera e di un convitto per studenti superiori e universitari con mensa nel centro di formazione
professionale di Brunico. Importo complessivo dell’appalto: Euro 97.525,41 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura
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aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine consegna documenti: 07.06.2010 ad
ore 12.00. Data apertura: 10.06.2010, ore 11.30. 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.
Il Direttore d’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE8741 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA N. 507077 - CIG 0444133E21
1) Ente aggiudicatore:Comune di Carinola Telefax 0823.939233 2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione:
Aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa; 3)Oggetto: “Completamento dei lavori di adeguamento statico e funzionale
di un edificio comunale pr attivita’ culturali sito in Carinola alla via platani 8.” 4) Importo E.1.409.640,29 IVA esclusa; 5)
Durata: 240gg.; 6) Termine ricevimento domande partecipazione 09/06/10; 7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili
su www.sau.provincia.caserta.it e www.carinola.asmenet.it; 8) Il Resp.le proc.o: geom. Pietro Marrese.
Il Direttore della S.A.U.
Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente U.T.C.
Geom. Pietro Marrese
T10BFE8758 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE MAGNA GRECIA CROTONE
BANDO DO GARA
I.1) Stazione unica appaltante: Provincia di Crotone via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. 0962.952348,
fax 952252, sua@provincia.crotone.it; azienda sanitaria locale Magna Grecia di Crotone; II.1.1) Oggetto: fornitura
di prodotti disinfettanti e derattizzanti campagna 2010. II.1.2) Luogo: ASL “Magna Grecia” Crotone; II.2.1) Entita’
dell’appalto: E.187.505,00 diviso in lotti (per i dati relativi ai lotti si rinvia all’allegato 1 del cap.to di appalto). II.3)
La fornitura dovrà avvenire entro 10 gg. dalla data di ordinazione. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei
concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto/i a cui si partecipa.
III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i
soggetti di cui art.34 d.lgs.163/06, e s.m.; nel caso in cui si partecipi in r.t., si precisa che: 1)La mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; 2)I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno specificare
le quote di partecipazione all’A.T.I., con l’indicazione della parte della fornitura che gli stessi andranno ad eseguire;
3)I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale dei concorrenti dovranno essere posseduti in
relazione alla quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo (art.41 e 42 d.lgs.163/06, e s.m.). III.2.) Non
è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: le cause di esclusione di cui
art.38, d.lgs.163/06 e s.m.i; a.mancanza dei requisiti di idoneità professionale, a norma art.39 d.lgs.163/06, e s.m.i;
b.mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ex art.41, d.lgs.163/06, e s.m.i; c.mancanza dei requisiti
di capacità tecnica e professionale, a norma art.42, d.lgs.163/06, e s.m.i; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
requisiti previsti art.41 d.lgs.163/06, e s.m.i, così come sotto specificato: di aver realizzato nel corso degli ultimi 3
esercizi (fiscalmente certificabili) un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore all’importo del lotto/i a
cui si partecipa; III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti art.42 d.lgs.163/06, e s.m., come sotto specificato: 1)produrre l’elenco delle principali forniture oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi 3 anni con indicazione del destinatario data e importi, (per un importo non inferiore all’importo compl.vo del lotto/i a cui si partecipa). Esse devono
essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amm.ni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a
privati, l’effettuazione effettiva della fornitura è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. IV.1)
Procedura aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta del prezzo più basso, ex art.82, d.lgs.163/06, e s.m.i; IV.3.3) moda— 58 —
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lità per ottenere gli atti di gara: il bando, il discip., il cap.to, i formulari di partecipazione, sono disponibili sul sito
istituzionale della provincia di Crotone sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza offerte: 24/05/10, h 12 (termine
perentorio). IV.3.7) L’offerta è vincolante per 180 gg.; IV.3.8) Apertura: 25/05/10, h 9:30. Le ulteriori sedute saranno
comunicate mediante avviso sul sito istituzionale della provincia di Crotone; V.3 ) Info complementari: in relazione
al prot.llo di legalità sottoscritto tra la provincia di Crotone e la prefettura di Crotone, la ditta aggiudicataria dovrà
sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal prot.llo stesso, riportate nel testo integrale del
bando di gara. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida; l’amm.ne si riserva la facoltà
di applicare art.140 d.lgs163/06, e s.m.i esercitatile nei casi 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 procedura di gara. CIG:
04410058D4; 04410562EC; 04410741C7; tutte le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni
del D.P.R.445/2000 il resp.le proc.to è il sig. Codispoti Giuseppe.
Il Responsabile
Sig. Giuseppe Codispoti
T10BFE8763 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI CIRO’ MARINA
BANDO DI GARA - CIG 0475265913
La Stazione Unica Appaltante, con sede, in Crotone alla via M. Nicoletta, 28, rende noto che è indetta una gara
con procedura aperta, ai sensi del D.lgs.163/06, per il Comune di Cirò Marina relativa al “servizio di accertamento e
riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni”. CPV 79940000-5 a) importo compl.vo
appalto: E.72.000,00 oltre Iva. Luogo di esecuzione: Comune di Cirò Marina. Soggetti ammissibili: imprese singole
o associate ex art. 34-37 D.lgs.163/06. Termini di esecuzione: il servizio avrà la durata di 3 anni, con possibilità di
rinnovo per un periodo massimo di 3 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso espresso mediante
ribasso percentuale su aggio 20%, a norma art.82 D.lgs.163/06 s.m.i. Garanzie: pari al 2% dell’importo del servizio
(E.1.440,00), l’offerta rimane vincolata per un periodo di 180 gg. Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio.
Requisiti per la partecipazione: Iscrizione CCIAA e Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione
e accertamento dei tributi e quelle di riscossione ai sensi D.lgs.446/97; -Fatturato ultimi 3 esercizi non inferiore a
E.100.000,00; -Servizi svolti oggetto dell’ appalto negli ultimi 3 anni non inferiori a E.100.000,00; -Possesso della
certificazione ISO 9000 -dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati; -referenze, almeno
un Comune, sul servizio svolto oggetto dell’appalto. Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui art.38 D.lgs.163/06 s.m.i. Termine per la presentazione delle offerte di gara: h 12 del 27.05.10 (termine
perentorio). Data di svolgimento delle operazioni di gara: 28.05.2010, ore 09,30, circa. Il testo integrale del bando
di gara, del discip. di gara, del CSA, dei formulari di partecipazione, sono consultabile su Organismo resp.le delle
procedure di ricorso: TAR Calabria Il resp.le del proc.to è il Rag. Nicodemo Tavernese.
Il Responsabile
Rag. Nicodemo Tavernese
T10BFE8767 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
BANDO PER PROCEDURA APERTA Atti n. 53971/2000.6.4/1995/1234
Provincia di Milano - www.provincia.milano.it - Via Vivaio 1 - 20122 Milano - tel. 0277401 e fax 027740.3599. Cod.
fisc. 02120090150. Oggetto dell’appalto: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e dello
studio di impatto ambientale per la viabilità in variante alla S.P. ex S.S. n.233 “Varesina” da Arese a Baranzate - I^
Stralcio, CIG 04734585E5. Determinazione a contrarre R.G. n. 3683/2010. Importo corrispettivo posto a base di
gara: Euro 264.862,51 (oneri fiscali e contributivi esclusi), di cui Euro 204.862,51 per prestazioni professionali e
spese conglobate, ed Euro 60.000,00 per prestazioni accessorie. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso, ai sensi degli artt. 82, comma 2, 86, 87 e 88, del D.Lgs. 163/06. Durata delle prestazioni: 150 giorni, di cui
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90 giorni per la progettazione definitiva e 60 giorni per la progettazione esecutiva. Modalità di finanziamento: mezzi
ordinari di Bilancio. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 28/06/2010 - termine perentorio.
Indirizzo al quale inviare le offerte: PROVINCIA DI MILANO - Settore Sviluppo Rete Stradale - Ufficio Protocollo - C.so di P.ta Vittoria n.27 - 20122 Milano. Il recapito è a rischio esclusivo del mittente. Data seduta pubblica:
29/06/2010, ore 9.30. I nformazioni di natura tecnica potranno essere richieste al Settore Sviluppo Rete Stradale
- fax n.02/7740.3599. Le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di
gara disponibile sul sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.provincia.milano.it , oppure potranno essere
richieste al fax n.02.7740.2654. Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe MISMETTI. Avverso il presente atto
è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR ex art. 21 L. n.1034/1971, ovvero al Capo dello Stato ex art. 8
del D.P.R. n.1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del bando. Data di trasmissione
al GU.CE: 28 Aprile 2010.
Il Direttore del Settore Sviluppo Rete Stradale
Ing. Giuseppe Mismetti
T10BFE8802 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA
1) Ente aggiudicatore: I.A.C.P. della Provincia di Caserta Via E. Ruggiero 45 Tel.0820/278411, fax 210870; 2) Tipo di
procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto: Servizio espurgo, pulizia
condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali ecc. relativi ad immobili di proprietà o in gestione I.A.C.P. 4) Importo E.550.000
IVA esclusa; 5) Durata appalto: anni 5; 6) Termine per il ricevimento domande di partecipazione 22/06/10; 7) Bando integrale
e tutti i documenti disponibili su www.sau.provincia.caserta.it e www.iacp.caserta.it; 8) Bando pubblicato: sulla GURI del
5.05.10; 9) Il Resp.le del proc.to: ing. Attilio Reggiani.
Il Direttore della S.A.U.
Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente
Ing. Attilio Reggiani
T10BFE8838 (A pagamento).

PROVINCIA DI BOLOGNA
AVVISO DI GARA
Provincia di Bologna, Via Zamboni, 13 40126 Bologna. II.1.5) Servizio di supporto alla costruzione di “piani di miglioramento energetico” e accompagnamento alla realizzazione e monitoraggio delle azioni individuate dai piani II.2.1) L’importo a base di gara è E.150.750,00 (IVA esclusa). La Provincia si riserva la facoltà di fare ricorso all’affidamento all’aggiudicatario di servizi analoghi ai sensi art.57, c.5, lett.b) D.lgs.163/06 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
24/05/10. IV.3.8) La seduta di gara si terrà alle h 9,30 del 25/05/10 in via Zamboni, 13 40126 Bologna. VI.3) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Per essere ammessi all’apertura dell’offerta economica i concorrenti dovranno ottenere un punteggio tecnico di almeno 40 p.ti. Il bando integrale, il cap.to e gli allegati sono scaricabili da
http://www.provincia.bologna.it - sez. “Appalti ed Aste”.
Il Funzionario del Servizio Gare e Contratti
Dott.ssa Laura Conti
T10BFE8866 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara n. 24/2010
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF8631 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLICCHIO
(Provincia di Potenza)
Via Papa Giovanni XXIII
Codice fiscale n. 81000570762

Bando di gara d’appalto per servizi (art. 124, decreto legislativo n. 163/2006)
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Comune di Gallicchio
Il responsabile unico del procedimento:
Rocco Balzano
TC10BFF8641 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(PROVINCIA DI RIMINI)
Piazza Ganganelli n. 1
Partita I.V.A. n. 01219190400

Bando di gara mediante procedura aperta - Servizi tecnici di ingegneria e architettura - Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi all’intervento di
realizzazione di una scuola materna a 4 sezioni in località Canonica.
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Il dirigente del settore territorio:
ing. Oscar Zammarchi
TC10BFF8671 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLUNO
AVVISO DI GARA
Stazione appaltante: Comune di Belluno-Piazza Duomo,1 - 32100 Belluno - Tel.+0390437913273 - Fax
+0390437913168 - e-mail: mgsetti@comune.belluno.it - CIG 0472236578 -Ulteriori informazioni presso punto di
contatto sopra indicato - Oggetto:Affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno - CPV
60130000 - Ammissibilità di varianti: no - Valore stimato Euro 3.030.000,00 Iva esclusa - Durata dell’appalto: dal
01/07/2010 al 30/06/2015 - Cauzioni e garanzie richieste, modalità di finanziamento e pagamento, forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario, capacità economica e finanziaria,
capacità tecnica: vedi Capitolato Speciale d’Appalto e bando di gara - Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per ricevimento richieste documenti: 29/05/2010
ore 12:00 - Termine di ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 8/06/2010- Lingua: italiana - Apertura delle offerte:
10/06/2010 ore 9:00 - Pubblicazione bando integrale e documenti: www.comune.belluno.it - www.regione.veneto.
it - www.serviziocontrattipubblici.it - .Organismo competente procedura di ricorso e per informazioni: TAR Veneto,
Cannaregio 2277 Tel +0390412403911 - fax +0390412403940 - e-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.ve.it Presentazione ricorso 30gg da data pubblicazione bando - Spedizione bando GUCE: 28/04/2010.
Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
T10BFF8687 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SERVIZIO RESPONSABILE SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Comune di Milano Servizio responsabile Settore Acquisti
Indirizzo Galleria Ciro Fontana, 3 C.A.P.20121
Località/Città Milano Stato Italia
Telefono 02-88454717 Telefax 02-88442169
e-mail ivan.guerrerio.bandi@comune.milano.it
Indirizzo Internet http://www.comune.milano.it/
I.2), I.3), I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 12
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento di indagine ambientale e studio idrogeologico della ex discarica
di Porto di Mare sita in Milano.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Milano
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71241000
II.1.9) Divisione in lotti : NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 742.180,00 I.V.A. esclusa. Importo oneri di sicurezza pari a zero.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ANNO 2010 365 GG.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di un deposito cauzionale provvisorio di Euro 14.844,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Deliberazione di Giunta Comunale n. 3359 dell’11/12/2009;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06;
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III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato all’art. 6 della nota esplicativa di gara;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 e 47 D.P.R. 445/2000)
comprovanti quanto indicato art. 6 della nota esplicativa di gara
da presentare utilizzando preferibilmente il Modello DICH;
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste:
mediante dichiarazioni (IT art.46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti quanto indicato art. 6 della nota esplicativa di gara
da presentare utilizzando preferibilmente il Modello DICH;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON I CRITERI
ENUNCIATI NELLA NOTA ESPLICATIVA DI GARA.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA N. 23/2010 - R.D.A.
23IG/2010 - CIG. 0461633798
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: i documenti e le modalità per
ottenerli sono indicati all’art. 4 della Nota esplicativa di gara.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte : ore 12,00 del 9/6/2010
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto
IV.3.7.2)
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato
IV.3.7.2) Modalità di apertura delle offerte. Data, ora e luogo: 10/6/2010 - ore 10,00 - Settore Acquisti - Galleria Ciro
Fontana, 3 - Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota esplicativa di gara, al capitolato Speciale d’Appalto, disponibili gratuitamente presso la Reception (indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.milano.
it. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di
non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di
pubblico interesse.
Per informazioni su atti di gara vedi art. 6 della Nota esplicativa di gara.
La Stazione appaltante potrà non procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una
convenzione espletata o espletanda CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pena esclusione, di Euro 40,00 a favore dell’Autorità di
Vigilanza (art. 6 della Nota esplicativa di gara).
I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando
gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Via della Guastalla
n. 8 - Milano.
R.U.P.: (Nominativo Settore Utente): Dr.ssa Annalisa Gussoni
Responsabile della procedura di gara : Dr. Ivan Guerrerio
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 29/4/2010.
Il Direttore di Settore
Dott.ssa Renata Boria
T10BFF8688 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - FORNITURE
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Milano - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel. 02-88452838
fax 02-88454714/42171 e-mail luigi.grasselli.bandi@comune.milano.it, Internet http://www.comune.milano.it/
I.2), I.3), I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto forniture
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto Affidamento della fornitura e installazione di impianti pubblicitari per le esigenze dell’Amministrazione Comunale.
II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Comune di Milano.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 44000000
II.1.9) Divisione in lotti : NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo dell’appalto Euro 333.333,33 (oltre IVA), oneri di sicurezza pari
a zero.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. cauzione provvisoria di Euro 6.666,66 con validità minima di 180 giorni - ex art. 6
punto 1 della Nota esplicativa di gara (di seguito Nota).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Deliberazione di G. C. n. Reg. 464 del 18/02/2010, determinazione dirigenziale n. 128 del 9.04.2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. Ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06;
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6 della nota;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti
quanto indicato art. 6 della nota;
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000) comprovanti quanto
indicato art. 6 della nota;
III. 2.4) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: APPALTO n. 25/2010 - RDA
25LG/2010 - GIG n. 04622325E8;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti e le modalità per
ottenerli sono indicati all’art. 4 della Nota.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 15.00 del 07/06/2010.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte Data, ora e luogo Ore 10.00 del 08/06/2010.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota, al capitolato speciale d’appalto,
disponibili gratuitamente presso la Reception (indirizzo punto I.1) e sul sito Internet wwww.comune.milano.it. La Stazione
Appaltante si riserva le facoltà di cui agli artt. 9 e 10 della Nota. La Stazione Appaltante potrà non procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione. I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione,
pena esclusione, di Euro 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza (art. 6 della Nota). I concorrenti sono invitati ad allegare la
documentazione di cui all’art. 8 della Nota. Il presente Bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse. I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità
alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura
Comunale, in Via della Guastalla n. 8.
R.U.P.: Mario Zito - Responsabile della procedura di gara: Luigi Grasselli
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 26/04/2010.
Il Direttore del Settore
(Dott.ssa Renata Boria)
T10BFF8710 (A pagamento).

COMUNE DI BENTIVOGLIO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)
3° Settore - Servizio Opere Pubbliche, Attività Manutentive e Ambiente
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Procedura Aperta per l’affidamento, mediante concessione della progettazione esecutiva e costruzione di 12 alloggi di
edilizia agevolata convenzionata, destinati alla locazione permanente, nonché della gestione funzionale ed economica della
medesima per tutta la durata della concessione.
Il responsabile del Servizio LL.PP., rende noto che: è indetta, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bentivoglio,
Procedura Aperta per l’aggiudicazione della concessione in oggetto, importo investimento Euro 1.708.257,31 di cui Euro.
1.515.057,16 per lavori, oltre ad Euro. 66.789,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre oneri fiscali ai
sensi di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 0475292F59.
Stazione Appaltante: Comune di Bentivoglio, P.zza Pace n. 1 - 40010 Bentivoglio (Bo).
Tipologia appalto: Procedura Aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma 1, lett.a) e 3, comma 37, del
D.Lgs. 163/06, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del
medesimo decreto.
Luogo e Descrizione: Bentivoglio (BO), Via A. Moro, su area di proprietà della Stazione Appaltante.
Categorie: prevalente OG1; scorporabile/subappaltabile OG11 - entrambe adeguate all’importo da appaltare.
Finanziamento: Finanziamento Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna
n° 946/2006 e ss.mm.ii. e sfruttamento economico dell’opera realizzata.
Durata del Servizio di gestione: anni 90 (novanta) decorrenti dalla data di stipula della convenzione.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 31/05/2010.
Apertura offerte: seduta pubblica ore 9,30 del 03/06/2010.
Il Bando integrale con relativi allegati è pubblicato sul sito Internet del Sistema InformativoTelemativo Appalti Regione
- Regione Emilia-Romagna ed all’Albo pretorio del Comune di Bentivoglio (BO).
Il R.U.P. è: Geom. Massimo Graziani, Tel. 051/6643520 - Fax. 051/6640803.
Il Responsabile del Servizio:
Geom. Massimo Graziani
T10BFF8718 (A pagamento).
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COMUNE DI RESCALDINA (MI)
BANDO DI GARA D’APPALTO - C.I.G. 0464580789
Il Comune di Rescaldina, in esecuzione della determinazione n. 209 del 14.04.2010, intende procedere ad una gara
d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE
“PARTECIPARE”, mediante procedura aperta. 1. Stazione appaltante: COMUNE DI RESCALDINA tel. 0331.467811 c.a.p.
20027 - p.zza Chiesa n. 15 ~ fax 0331.464755. 2. Categoria del servizio: Categoria 15 dell’All. IIA del D.Lgs n. 163/2006.
3. Durata dell’appalto: 5 anni dalla data di stipula del contratto; 4. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Il bando integrale e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul sito comunale www.comune.rescaldina.mi.it nella sezione “Concorsi e Appalti”. Eventuali chiarimenti in merito alla partecipazione alla gara sono richiedibili
al geom. Marco Loddo - Ufficio Appalti - piazza Chiesa, 15 ~ 20027 Rescaldina (MI) tel. 0331.467827 ~ Fax: 0331.464755
~ e-mail: appalti@comune.rescaldina.mi.it . 5. Importo complessivo presunto a base di gara: Euro 100.000,00 (euro centomila/00), IVA compresa; 6. Subappalto: regolamentato dall’art. 13 del Disciplinare di gara; 7. Requisiti di ammissione alla
gara: i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara sono indicati agli artt. 10, 14 e 15 del Disciplinare di gara; 8. Soggetti
ammessi alla gara: indicati nell’art. 11 del Disciplinare di gara; 9. Avvalimento: disciplinato dall’art. 12 del Disciplinare di
gara; 10. Subappalto: disciplinato dall’art. 13 del Disciplinare di gara; 11. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta sottosoglia di cui agli articoli 124 del D.Lgs. 163/2006. Si eseguirà la verifica delle offerte anormalmente basse,
ai sensi degli artt. 86 ed 88 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui pervenga
una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente, dal Presidente di gara; 13. Modalità di esecuzione del servizio: il
servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 14. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva pari a al 10% dell’importo di aggiudicazione,
da costituirsi secondo forme e modalità indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 15. Finanziamento del servizio e pagamenti: il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati secondo
le modalità indicate nell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; 16. Termini per la presentazione dell’offerta: le società
interessate dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 20 MAGGIO 2010, all’Ufficio Protocollo della stazione
appaltante di cui al punto 1., un plico sigillato recante all’esterno la denominazione della Società concorrente e la dicitura
“OFFERTA per l’affidamento del servizio consulenza stampa e distribuzioneperiodico comunale “PARTECIPARE” a mezzo
racc.ta R.R. o tramite consegna a mano. Si procederà all’apertura dei plichi il giorno 21 MAGGIO 2010 alle ore 10:00. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione; 17. Modalità
di presentazione dell’offerta e della documentazione: secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara: 18. Procedura
di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. della Regione Lombardia Italia; la presentazione del
ricorso dovrà avvenire entro 60 giorni al T.A.R. entro 120 giorni al Presidente della Repubblica italiana (Legge 1034/1971
così come modificata dalla Legge 205/2000); 19. Responsabile del Procedimento: Signor Salvatore TRAMACERE ~ Area
Servizi Alla Persona - Servizio Cultura ~ Tel. 0331.467830 ~ email: cultura@comune.rescaldina.mi.it . Adempimenti richiesti
alla Società aggiudicataria La Società aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria del 10 % dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste
dall’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006. Per ogni altro obbligo si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Disciplinare di
Gara, nonché alla normativa vigente in materia.
La Responsabile Area n. 1
Dott.ssa Patrizia Santambrogio
T10BFF8722 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
BANDO DI GARA - Nuova procedura aperta
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Padova - Piazza Bardella 2/3 - 35129 Padova - Tel: 0498201558 Fax:
0498201669 massimiliano.berto@provincia.padova.it. 2) Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. 3) Luogo di esecuzione: Padova. 4) Oggetto dell’appalto: fornitura e posa in opera di un impianto di carburanti ad uso privato per il piazzale
e servizi ausiliari del sistema di trasporti urbani ed extraurbani nel nuovo centro intermodale di Padova - importo in appalto
Euro 125.000,00=. 5) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 90 giorni. 6) Non sono ammesse varianti. 7) Modalità
e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. 8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 12:00 del 20.05.2010. 9) Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova, piazza Bardella 2/3 - 35129 Padova.
10) Lingua in cui devono essere redatte: italiano. 11) Persone ammesse ad assistere alla gara: una per impresa. 12) Data, ora
e luogo di tale apertura: ore 15:00 del 20.05.2010 presso la Provincia. 13) Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare di
gara. 14) Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. 15) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario:
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vedi disciplinare di gara. 16) Requisiti minimi per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. Periodo di tempo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 17) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82, del D.lvo
163/06. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. 18) Data di spedizione del bando di gara
alla G.U.R.I.: 29.04.2010. 19) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. 20) Ogni altra e più dettagliata
informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui al
punto 1. 21) L’appalto viene indetto a seguito di gara deserta di cui al bando di gara prot. n° 55907/2010.
Il Direttore Generale
Dr. G. Amodeo
T10BFF8723 (A pagamento).

COMUNE DI IRGOLI
Avviso di gara
Il Responsabile A.S.C. INFORMA che: il 24.05.2010 ore 9 c/o il Comune di Irgoli, è indetta una procedura aperta per
l’affidamento del Servizio “Segretariato Sociale” termine di ricezione delle offerte: entro le ore 13 del 21.05.2010, I.B.A.
Euro 28.846,16. Per informazioni rivolgersi all’Area Socio Culturale Tel.0784-978309-401. Il Bando è pubblicato sul sito
della Regione e della Stazione Appaltante - CIG 047497381C.
Il R.A.S.C.
Dott.ssa Franca Sonia Flore
T10BFF8729 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI PAVIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO - Piazza Municipio, 2 Città: Pavia - Codice postale: 27100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore
Programmazione e Servizi Finanziari Servizio Economato all’attenzione di: Dott.ssa Dott.ssa Daniela Diani tel. 0382399240
0382399240 - Fax: 0382399237
email: economato@comune.pv.it, sito Internet: www.comune.pv.it - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
di cui al punto I.1. - Il capitolato speciale d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo di cui
al punto I.1.
- Le offerte vanno inviate a: COMUNE DI PAVIA - Servizio Protocollo Generale - Piazza Municipio, 2, 27100 - PAVIA
- Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità Locale.
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: 1/SERV.FIN. II.1.2)
Tipo di appalto luogo di prestazione: servizi - Cat. n. 14 - Luogo principale di esecuzione :Comune di Pavia Codice NUTS
ITC48.II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia locali stabili diversi di competenza comunale. II.1.6) CPV:
90919200 II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1): Euro 1.865.050,00 al netto dell’I.V.A. come segue suddiviso: Euro
1.850.930,00 per il servizio Euro 14.120,00 per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 1 luglio 2010 al 30 giugno 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria: Euro 18.650,50 da prestare con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’aggiudicataria dovrà e a stipulare idonea polizza assicurativa e produrre cauzione definitiva ai sensi
rispettivamente degli artt. 15 e 17 del capitolato.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri dell’Ente. Pagamenti in conformità all’art. 16 del Capitolato speciale d’oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori. E’ necessaria l’iscrizione, da parte dei concorrenti, alla C.C.I.A.A. o analogo registro dello stato di appartenenza ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 attinente l’oggetto della gara e l’iscrizione
nel registro di cui all’art. 1 della legge 82 del 25/01/1994 per la fascia di classificazione di cui all’art. 3, comma 1 lett. f)
o superiori del D.M. 07/07/1997 n. 274. Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
requisiti riportati nel disciplinare di gara .
III.2.3) Capacità tecnica:
requisiti riportati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura IV.1.1): aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1 : offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. N. 0473655876
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 04/06/2010 ora: 12,00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/06/2010, ora:12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: IT
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 09/06//2010 ora: 10,00 luogo: vedi indirizzo punto I.1). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrattare n. 1261 del 26/04/2010 in corso di registrazione. Il termine di cui al punto IV.3.4) è perentorio. Le modalità di svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’oneri.
E’ vietato il subappalto. Tutta la documentazione di gara è visibile sul sito internet del Comune di Pavia: www.comune.
pv.it
Aggiudicazione in caso di una sola offerta considerata vantaggiosa dalla commissione. Le modalità di presentazione
delle offerte, di svolgimento della gara, di aggiudicazione e le cause di esclusione sono riportate nel disciplinare di gara; le
condizioni di svolgimento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’oneri.
Le ditte concorrenti per partecipare alla gara, pena esclusione dovranno provvedere al versamento di Euro 70,00 quale
contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della Unione Europea: 28/04/2010.
Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Diani
T10BFF8746 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Estratto bando di gara a procedura aperta
Stazione Unica Appaltante: Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M.Quadrio n.11, 23037 Tirano (SO) tel
0342/708511 - fax 0342/708530.
Oggetto: Lavori di Realizzazione di condotta comprensoriale per acqua potabile da Grosio a Teglio 1° lotto. (CUP
E43H05000030007 CIG 03696672DB) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso con le modalità di cui agli artt.82, commi
1 e 2, lett. b), 86 - 87 -88 del D.Lgs. n.163/06 Importo dei lavori a base di gara: Euro 1.320.971,23 oltre Euro 43.914,22 per
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oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6 IV Euro 1.317.533,60. Categoria scorporabile: OG
1 I Euro 47.351,85. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comunità Montana Valtellina di Tirano via M. Quadrio,11 - 23037
Tirano (SO) Termine di presentazione offerte: 07.06.10 ore 12,00. Apertura offerte ed esame documenti: seduta pubblica
presso sede della Comunità Montana Valtellina di Tirano via M.Quadrio,11 Tirano (SO) alle ore 09,30 del 08.06.10. Cauzione e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti: attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi del c.2, dell’art.3
del medesimo DPR 34/00. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 163/06 costituiti da imprese
singole o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt.35,36,37,38 del D.Lgs
163/06 e smi. Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 24 mesi.
Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e requisiti di carattere economico e tecnico sono contenuti nel disciplinare di gara, il cui contenuto é da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto,
pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.cmtirano.so.it
Il Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Piero Patroni
T10BFF8750 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara estratto - CIG 0472506448
E’ indetta per il giorno 14.06.2010, ore 14.00, procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico aa.
ss. 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013. Importo complessivo presunto dell’appalto: euro 606.931,20. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: 14.06.2010, ore 12.20. Data di spedizione
alla GUCE: 30.04.2010. Documentazione integrale e informazioni: su www.comune.lentatesulseveso.mi.it - 0362/515234.
Responsabile Area Ii - Contratti
F.To. Dott. Salvatore D. Ragadali
T10BFF8754 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
BANDO DI GARA
Denominazione, indirizzi e p.ti di contatto: Comune di Asti-Servizio Acquisti, P.zza San Secondo 1, Asti, 14100,
Italia, tel. 0039/141399392 e-mail: s.cortese@comune.asti.it, Fax: 00390141/399219/250 URL: www.comune.asti.it
Ulteriori info sono disponibili c/o: Uff. Viabilità e Segnaletica-V.le Pilone 111 14100 Asti IT-Tel. 0039.141399293/291 Fax 0039/141399292- e-mail: s.tarasco@comune.asti.it- g.falcone@comune.asti.it Il cap.to d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili su www.comune.asti.it Le offerte vanno inviate a: Comune di Asti, Uff. Prot.llo Generale,
P.zza San Secondo, 1, 14100 Asti, IT I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice e principali settori di attività: -Autorità regionale o
locale- Servizi generali delle amm.ni pubbliche L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatici: NO
Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amm.ne aggiudicatrice: Servizio di viabilita’ invernale relativo
alle operazioni di spartineve e di trattamento antigelo nella zona urbana ed extraurbana - periodo: dal 01/11/10 al 31/03/14 “Lotto Nord Ovest” (CIG 0471881085) E “Lotto Sud Est” (CIG 0471887577). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
dei servizi Servizi- Cat. di servizi:N.16 Luogo principale di esecuzione: Asti Cod. NUTS: ITC 17 II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto ex art.1 del CSA II.1.6) CPV: 90620000-90630000 II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: sì-le offerte vanno
presentate per uno o più lotti Descrizione dei lotti: Lotto Nord Ovest CPV 90620000 - 90630000 Entità: E.1.171.500,00+IVA
- Lotto Sud Est CPV 90620000 - 90630000 Entità: E.1.150.500,00+IVA II.1.9) Ammissibilità varianti: no II.2) Entità totale
presunta appalto E.2.322.000,00+IVA II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata appalto: 01/11/10 -31/03/14 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di E.23.430,00 per il lotto nord ovest e E.23.010,00 per il lotto sud est da presentare in
sede di offerta - cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi propri del Bilancio Comunale/pagamento ai
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sensi art.14 cap.to. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art.37 D.lgs.163/06 (Cod. degli appalti) III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: no III.1.5) Il contratto che si intende stipulare con il presente appalto non contiene la clausola compromissoria.
III.2.1) Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Precisate nel discip. di gara art.1 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Precisata nel discip. di gara art.1
III.2.3) Capacità tecnica: Precisata nel discip. di gara art.1 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) Procedura Aperta IV.1.2) Criteri 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: 6/2010 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: scaricabili gratuitamente dal sito internet del comune Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 13/06/10 h 23,59 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte:Data: 14/06/10 h 12 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura offerte data: 15/06/10 h 09,30 Luogo:
Asti. P.zza San Secondo 1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica VI.1) Trattasi di un appalto
periodico SI Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2014 VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e /o programma finanziato dai fondi comunitari no VI.3) Informazioni complementari Il presente bando di gara non vincola
la stazione appaltante; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
L’Amm.ne Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria; L’Amm.ne Comunale si riserva la
facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora entro il periodo di 180 gg. dalla formazione della graduatoria della gara, non sia
assicurata l’adeguata copertura finanziaria. Il concorrente ha l’obbligo, ai sensi art.79, c.5 quinquies D.lgs.163/06, di indicare
in sede d’offerta (d’istanza di partecipazione) il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o il n.
di fax al fine dell’invio delle comunicazioni RUP: Ing. Ugo Gamba. Ai sensi art.13, c.1 D.Lgs.196/2003 “Cod. in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente bando si informa che: le finalità cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; la conseguenza di un eventuale rifiuto di
rispondere consiste nell’esclusione della gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; i soggetti o le categorie di soggetti a cui
i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amm.ne coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano
alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi L.241/90; i diritti spettanti all’interessato sono
quelli di cui art.7 D.Lgs.196/2003; soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amm.ne aggiudicatrice. VI.4.1) Organismo resp.
le delle procedure di ricorso: TAR - Corso Stati Uniti, 45-10129 Torino- IT VI.4.2) Presentazione di ricorso Contro il presente
provvedimento, ai sensi art.3, c.4, L.241/1990, è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 gg. dalla piena conoscenza ed
avanti il Presidente della Repubblica entro 120 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29/04/10.
Il Dirigente
Dott. Giovanni Monticone
T10BFF8764 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
(PROVINCIA DI MILANO)
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Il Comune di Pioltello: via C. Cattaneo, n. 1 - 20096 Pioltello (MI) - tel. 02.923661 indice procedura aperta per l’adeguamento ed ampliamento dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Pioltello.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
Importo a base di gara: Euro 187.387,00 (IVA esclusa).
Termine per la ricezione delle offerte ore 12,45 del giorno 31.05.2010.
Il bando e la documentazione integrale di gara sono visibili all’Albo Pretorio e sul sito internet http://www.comune.
pioltello.mi.it/
Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Castriotta
T10BFF8769 (A pagamento).
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COMUNE DI FAETO (FG)
BANDO DI GARA aggiudicazione Servizio di Tesoreria comunale CIG 0475021FB6
Determinazione n.138, in data 30.04.10. Comune di Faeto (Fg), Via Cappella 1, CAP 71020 -Tel.0881.973290 Fax 973267
respfinanziario@comune.faeto.fg.it. Procedura aperta Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso Cat.VI. Termine
ultimo per ricezione istanze di partecipazione 20/05/10, h 12 Apertura offerte: 21/05/10 h 10 Luogo: Comune di Faeto (Fg)
Sono disponibili su www.comune.faeto.fg.it: il bando integrale, lo schema di convenzione, cap.to d’oneri e relativi allegati.
Il Responsabile Del Settore Economico Finanziario
Rag. Michele Marella
T10BFF8770 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANIVA (PD)
ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta un’Asta Pubblica per l’appalto dei lavori di ‘Procedura di selezione per la concessione del diritto di superficie su un’area di proprietà comunale in Via Boschi, Fontaniva (PD)’ per la realizzazione di impianto fotovoltaico. CIG
0469256A4A. Ente appaltante: Comune di Fontaniva, P.zza Umberto I° n.1, 35014 Fontaniva (PD). Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 DLgs.163/06. Cat.
Prev. OS16. Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 03/06/10. Il bando integrale e relativi allegati, sono pubblicati
sull’Albo Pretorio del Comune e sui siti internet del Comune www.comune.fontaniva.pd.it e della Regione Veneto. Resp.le
del Procedimento: geom. Brugnaro Lino, tel 049/5949920.
Il Responsabile Del Servizio
Brugnaro Geom. Lino
T10BFF8776 (A pagamento).

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Bando di gara
Stazione appaltante:Comune di Cancello ed Arnone-Piazza Municipio 1 81030 Cancello ed Arnone-Caserta-Partita
IVA:02529440618 Tipologia appalto:Servizi Appartenente a:Settori ordinari Oggetto dell’appalto:Affidamento in concessione del servizio di gestione ed uso della villa comunale di Via E.Fieramosca,degli impianti ricreativi e sportivi ivi esistenti e realizzazione di nuove strutture.Tipologia CPV:77311000-3 Servizi di manutenzione giardini ornamentali o ricreativi
Responsabile del Procedimento:Geom. Damiano Prezioso Luogo di prestazione del servizio codice ISTAT:061012 Importo
complessivo a base di gara:euro 100.000,00(centomila/00)Procedura di gara:Procedura aperta,offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.81 comma1)e dell’art.83 comma 1)del Dlgs 163/2006 e s.m.i. Albo Pretorio data:05/05/2010
Termine ultimo presentazione offerta:20/05/2010.Profilo di Committenete:www.cancelloedarnone.gov.it(bando integrale)
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Damiano Prezioso
T10BFF8785 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOSANTO
(PROVINCIA DI MODENA)

Via Baracca n. 11 - 41031
Tel. +390535/80911 - Fax +390535/80917
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Questo Ente indice pubblico incanto, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in gestione della cucina sita presso la scuola dell’infanzia statale “M.Martini” per la produzione, fornitura,
somministrazione dei pasti e di servizi accessori destinati agli utenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria
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e secondaria di primo grado. Durata dell’appalto: 01/09/2010 - 31/08/2013 rinnovabile per uguale periodo. Importo
complessivo dell’appalto: Euro 528.000,00 al netto dell’IVA. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 di
giovedì 10 giugno 2010. Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.camposanto.mo.it
Camposanto, 3 maggio 2010
Il Responsabile del Procedimento
Paola Gozzi
T10BFF8799 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
E’indetta gara d’appalto per LA FORNITURA DI: N.1 TRATTORE AGRICOLO, N.1 RIMORCHIO RIBALTABILE TRILATERALE, N.1 PALA CARICATRICE, N.1 BOTTE DISERBO, N.1 TILLER PORTATO, N.1 LAMA
LIVELLATRICE POSTERIORE PORTATA E DI N. 1 PULISPIAGGIA, CON CONTRATTO LEASING. Scadenza:
26/05/2010. Importo a b.a. Euro 60.000,00, IVA escl. Il testo integrale del bando è disponibile c/o L’ UFF. PATRIMONIO Tel.0962/797921, antonio.calabretta@comune.isoladicaporizzuto.kr.it, www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it
Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti - Istruttore Direttivo
Giovanni Chiodo
T10BFF8809 (A pagamento).

COMUNE DI DISO (LE)
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.
BANDO DI PROCEDURA APERTA
CUP G93H04000150006 - CIG 04744822EE
Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dagli artt.83 e 84 del D.Lgs.163/06. LUOGO, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI: Luogo di
esecuzione: Abitato di Diso. DESCRIZIONE LAVORI: Realizzazione dell’ampliamento della rete pluviale esistente con realizzazione del recapito finale ed il trattamento delle acque di prima pioggia. IMPORTO COMPLESSIVO dell’appalto a corpo
(compresi oneri della sicurezza): Euro 1.486.292,96 di cui Euro 1.429.858,42 per lavori a corpo a b.a. ed Euro 56.434,54
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: I lavori
oggetto del presente appalto sono classificati nella cat. OG6 Class. IV. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 150 gg.
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. FINANZIAMENTO: P.O.R. PUGLIA 20002006 e cofinanziamento comunale. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: ogni allegato relativo all’appalto del
presente bando è visionabile presso l’Ufficio LL.PP. nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,30 alle 13. Bando
disponibile su www.comunediso.it. Indirizzo c/o il quale si dovrà richiedere la presa visione e possono richiedersi i documenti: 0836-920724 fax 0836.922189, ufficiotecnico@comunediso.it. TERMINE RICEZIONE OFFERTE a mezzo servizio
postale o direttamente, all’indirizzo: Comune di Diso, P.zza Municipio 16, entro le h.12 del 31.05.2010.
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Alessandro Arseni
T10BFF8813 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (OT)
BANDO DI GARA - CIG 045718944B
I.1) Comune di Santa Teresa Gallura, P.zza Villamarina 1, 07028 S.Teresa Gallura, Tel. 0789.740900, Fax 754794 www.
comunesantateresagallura.it. I.2) Autorità Regionale/Locale. II.1.2) Lavori/Comune di S.Teresa Gallura- Centro Urbano :Via
Nazionale; II.1.5) Lavori di riqualificazione urbanistica,ambientale,paesaggistica e architettonica della via Nazionale e parte
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della p.zza Villamarina, nel Centro Urbano di S.Teresa Gallura; II.1.8) No. II.1.9) Sì. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto
Euro 1.784.723,91 IVA escl. II.3) Durata dell’appalto: 360 gg. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Aperta. IV.2.1) Massimo ribasso sull’importo lavori a base di gara. IV.3.4) Ricezione offerte ore 13,00 del 03.06.2010. IV.3.6)
IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura Offerte ore 10,30 del 04.06.2010. VI.3) Settore OO.PP. e Informatica Tel. 0789.740919,
Fax 740940, operepubbliche@comunesantateresagallura.it.
Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Brozzu
T10BFF8812 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
ESTRATTO
Procedura aperta appalto per l’affidamento del servizio di progettazione organizzazione e gestione dei centri ricreativi
estivi anno 2010. Importo: Euro 187.000 + I.V.A 4% per complessivi Euro 194.480. CIG:. 533323 del 03.05.2010 Bando
integrale presso URP - P.zza Visconti, 24 - Rho (n. verde: 800553389); CentRho - P.zza S. Vittore - Rho (tel. 02/93332223);
Internet: www.comune.rho.mi.it. Scadenza offerte: entro le ore 12,15 del giorno 24 maggio 2010.
Rho, 3 maggio 2010
Direttore Area Servizi alla Persona:
Dott. M. Dallatomasina
T10BFF8811 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE)
Tel. e Fax 0823878008
Bando di gara
Si rende noto che questa Amministrazione procederà all’apertura dei plichi in data 18/06/2010 alle ore 12,00,mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,per l’appalto dei lavori di completamento ed
adeguamento della rete idrica e fognaria sul territorio comunale.L’importo a base d’asta è di euro 4.114.977,96,oltre euro
184.096,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.E’richiesta l’iscrizione per la categoria OG6,classifica
5^.Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale,posta celere o mediante agenzia
di recapito,entro le ore 12,00 del giorno 12/06/2010 al seguente indirizzo:COMUNE DI CASTEL DI SASSO-Via San Marco
10-(81040)CASTEL DI SASSO(CE).Le offerte dovranno essere corredate della documentazione come richiesta nel Bando
integrale visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale,il sito http://casteldisasso.asmenet.it.
Castel di Sasso, 05/05/2010
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Ragozzino
T10BFF8821 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTI GARE E ACQUISTI
Procedura aperta per servizi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare Acquisti - Piazza Saffi, n. 8 - 47121 Forlì (FC) Italia - 0543 712157 - 712455;
fax 0543 712261 - http://www.comune.forli.fc.it - robertosilvano.turoni@comune.forli.fc.it
— 91 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

Presso il suddetto indirizzo è possibile ottenere informazioni e dovranno essere inviate le offerte; la documentazione di
gara è disponibile all’indirizzo internet
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale; il Comune aggiudicatore non acquista per
conto di altri
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Servizio pubbliche affissioni ed installazione e manutenzione relativi impianti, servizio
accertamento e riscossione imposta comunale su pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone occupazione di spazi
ed aree pubbliche
II.1.2) Categoria di servizi: 27; luogo di esecuzione: Forlì
II.1.5) Affidamento in concessione del servizio pubbliche affissioni ed installazione e manutenzione relativi impianti,
servizio accertamento e riscossione imposta comunale su pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone occupazione
di spazi ed aree pubbliche
II.1.6) CPV: 79940000-5 II.1.7) l’affidamento non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
II.1.8)non vi sono divisioni in lotti II.1.9) non sono ammesse varianti al Disciplinare
II.2) ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO:
II.2.1): Euro 500.000,00 annui
II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE:fino al 31/12/2019
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE:
III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro 90.000,00. Cauzione definitiva di Euro 500.000,00 con le caratteristiche prescritte
all’art. 7 del Disciplinare e polizza assicurativa RCT di cui all’art. 9 del Disciplinare
III.1.2) il finanziamento del servizio avviene con mezzi propri di bilancio
III.1.3) E’ consentita la partecipazione dei soggetti cui all’art. 34 c. 1 del d.lgs. 163/06, che siano in possesso dei requisiti
minimi di ammissibilità prescritti dalle Norme di gara (paragrafo 2)
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE prescritte integralmente al paragrafo 2 delle Norme di gara:
III.2.1.)CAPACITA’ GIURIDICA RICHIESTA: iscrizione al Registro Imprese della CCIAA da cui risulti che l’attività
esercitata è anche riferita all’oggetto di gara (c.f.r. par. 2.1 Norme di gara) ; non essere incorsa in alcuna delle condizioni
previste dall’art. 38 c.1 d.lgs. 163/06 c.m. ed essere in assenza di qualunque forma di esclusione dalla pubblica contrattazione
(c.f.r. par. 2.4 Norme di gara); aver effettuato versamento all’AVCP (c.f.r. par. 2.7 Norme di gara); non incorrere nelle condizioni di cui al. par. 2.8 delle Norme di gara
III.2.2)CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA: produrre n. 2 referenze bancarie rilasciate per la gara in oggetto
(c.f.r. par. 2.5 Norme di gara)
III.2.3)CAPACITA’ TECNICA: possesso iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 d. lgs. 446/1997 (c.f.r. par. 2.2 Norme di
gara); aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nel quinquennio 2005-2009, per la durata di
almeno anni tre, servizi identici a quello posto in gara in almeno tre Comuni di classe III o superiore (c.f.r. par. 2.3 Norme di
gara); esprimere gli impegni di cui al paragrafo 2 punto 6 delle Norme di gara
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI:
III.3.1)iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97 (c.f.r. par.
2.2 Norme di gara)
III.3.2)I concorrenti, nell’offerta del progetto organizzativo e di gestione, devono indicare le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio
SEZIONE IV- PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1)aperta;
IV.2)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi indicati di seguito:
A - qualità del servizio punti 60
B - offerta-prezzo punti 40
L’elemento A è articolato in più punti ricavabili dalle Norme di gara
IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) gara n. 5/10 IV.3.2.) la presente procedura non è stata oggetto di pubblicazioni precedenti
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IV.3.3) i documenti di gara sono disponibili gratuitamente
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: mercoledì 16 giugno 2010, ore 10:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
IV.3.8) 16.06.2010 - ore 10:00; luogo: sede Comunale; seduta di ammissibilità pubblica; lavori della Commissione Giudicatrice in sedute riservate e verbalizzate; seduta di apertura delle offerte-prezzo riservata ai concorrenti ammessi
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non si tratta di servizio periodico; VI.2) Non si tratta di affidamento connesso a progetto/programma finanziato
da fondi comunitari
VI.3) Bando e norme scaricabili al sito web di cui al punto I.1
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) TAR Emilia Romagna - Str. Maggiore, 53 - 40125 Bologna - tel. 051 431 501 VI.4.2) Ricorso entro 30 giorni
dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva
VI.4.3) come punto VI.4.1)
Data invio alla GUCE: 30/04/2010
Lì, 5 maggio 2010
La Dirigente del Servizio Contratti Gare Acquisti
Dott.ssa Rosanna Gardella
T10BFF8829 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - C.I.G: 0470555A42
I.1) Comune di Sesto Fiorentino, P.zza V. Veneto, 1 50019 Sesto F.no (FI) Tel.05544961. II.1.2) Tipo Appalto:
Servizi di cui All. IIB D.Lgs.163/06 riservato alle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella
sezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T.87/97 o di altro albo regionale; II.1.5) Oggetto:
Servizio di gestione del nido d’infanzia “Querceto” Via Venezia, 31 Sesto Fiorentino CPV 8011000. II.2.1) Importo
appalto: E.1.470.000,00 oltre IVA di cui E.4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) Durata appalto: 3
anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni; IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. III.1.1) Garanzie: Cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs.163/06 pari ad E.29.750,00;
IV.3.4) Termine ricezione offerte: h 13,30 del 10/06/10. IV.3.8) Prima seduta di gara: h 9.30 del 11/06/10; VI.3) discip.
di gara, modulistica e cap.to disponibili su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it - profilo del committente. VI.5) Invio
GUUE: 30/04/10.
Il Dirigente del Servizio Gare
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
T10BFF8835 (A pagamento).

COMUNE DI MONDOVÌ
(PROVINCIA DI CUNEO)

Sede Legale: 12084 Mondovì - Corso Statuto n. 15
tel. 0174/559267
Partita I.V.A. n. 00248770042
Estratto bando di gara procedura aperta
Il giorno 11/06/2010 alle ore 10,00 presso il Comune sarà esperita una procedura aperta ex art. 55 comma 5)
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con ricorso all’asta elettronica ex art. 85 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso, per l’affidamento del “SERVIZIO ENERGIA EX ART. 1 COMMA 1 LETT. P) D.P.R. 412/1993
PER IL PERIODO 15-09-2010 / 14-09-2019” - CIG 047299362A. Importo a base d’asta Euro 5.545.800,00 di cui
— 93 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

Euro 32.997,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il servizio è finanziato con fondi propri. Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 09/06/2010 ed essere redatte secondo le modalità previste dal bando
consultabile sul sito Internet all’indirizzo: www.comune.mondovi.cn.it. Responsabile del Procedimento: Prucca Ing.
Roberto. Invio alla G.U.C.E.: 28 Aprile 2010
Mondovì, 28/04/2010
Il Dirigente Dipartimento LL.PP.
Prucca Ing. Roberto
T10BFF8842 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Sede Legale: Via Garruba n. 51 (70122) BARI
Tel. 080-5775000 / Fax 080-5213459
Estratto bando di procedura aperta - CIG: 0461646254
E’ indetta gara di appalto per l’affidamento in CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI BARI “PALAFLORIO”. L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 21.06.2010. Il bando integrale,
il modulo dell’istanza-autodichiarazione e tutti gli ulteriori allegati sono visionabili sui siti internet www.comune.
bari.it e www.cliccavvisi.com. Copia degli stessi può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via
Roberto da Bari,1 - Bari.
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BFF8848 (A pagamento).

COMUNE DI CALABRITTO
Avviso di gara - CUP: G94B1000000002 - CIG: 0453379C2C
I.1) COMUNE DI CALABRITTO (AV), Via Salvatore Allende - 83040 Tel.0827 - 52004. II.1.5) OGGETTO: per
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un albergo diffuso nel borgo medievale di Quaglietta”. II.2.1) Importo
complessivo dell’appalto Euro 2.811.997,18 di cui Euro 81.902,83 per oneri complessivi per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo soggetto a ribasso Euro 2.730.094,35 Lavorazioni di cui si compone
l’appalto: Opere edili - Categ. OG1 - Classificazione IV. III.1.2) FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con fondi
di cui al P.O.R. FESR 2007/2013 Asse I - Obiettivo Operativo 1.7 - attività b) “Edifici sicuri” Decreto Regione
Campania n. 6 del 01.03.10; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 25.06.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 05.07.10 ORE 10.00; VI.3) Gli interessati possono far pervenire apposita documentazione, secondo le
modalità prescritte nel bando di gara e relativo disciplinare il Bando integrale, cui si rinvia per quanto ivi non indicato, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comunale e sul sito www.comune.calabritto.av.it e sul SITAR - Campania;
Responsabile del procedimento: Geom. Rocco Iannone.
Il Responsabile Dell’Area Tecnica
Prof. Gelsomino Centanni
T10BFF8850 (A pagamento).
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COMUNE DI PIANEZZA
(PROVINCIA DI TORINO)
SETTORE AMMINISTRATIVO

Sede Legale: piazza Leumann n. 1
Tel. +390119670000 - Fax +390119670295
Internet: www.comune.pianezza.to.it
Estratto disciplinare di gara di procedura aperta
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0471036732
1) Ente appaltante: Comune di Pianezza - P.zza Leumann, 1 - 10044 Pianezza (TO) 2)Oggetto: Affidamento a terzi dei
Servizi di Trasporto Urbano e Trasporto Scolastico per le scuole statali primarie e secondarie di I grado per gli anni scolastici
2010/2011 e 2011/2012 - Cat. 2 CPC 712 - Allegato II A D. Lgs. 163/06. 3) Responsabile di Procedimento: Dott.ssa Guiffre
Stefania - Tel. 011/9670205. 4) Importo a base di gara: Euro 3,03 a chilometro, IVA esclusa. 5) Importo complessivo a base di
gara: Euro 204.373,50, I.V.A. esclusa. 6) Procedura di gara - Criterio di Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/06. Applicazione dell’art. 86, comma 2. del Decreto Legislativo n. 163/06. 7) Termini: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30
del giorno 21 Giugno 2010. Inizio operazioni di gara: h. 10,00 del 23 Giugno 2010 presso la sede Comunale di P.zza Leumann
1 - Pianezza. Saranno ammessi i partecipanti delle Ditte che presenteranno offerta. I termini e le modalità sono previsti nel
Disciplinare di gara pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, al sito Internet dell’Ente www.comune.pianezza.to.it, nonché
sul sito dell’Osservatorio Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp. Per i requisiti di ammissione si rinvia a quanto
previsto dal Disciplinare di gara. Copia integrale del Disciplinare di gara e del Capitolato d’Oneri sono reperibili presso
l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune - Tel. 011/9670213 Fax: 011/9670295 - e-mail: piccoli@comune.pianezza.to.it e sul
sito internet www.comune.pianezza.to.it. Data invio bando alla GUCE: 30 Aprile 2010
Pianezza, 28 aprile 2010
Il Dirigente del Settore Amministrativo
Dott. Gianluca Guardabascio
T10BFF8855 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO TICINO (NO)
BANDO DI GARA
APPROVAZIONE BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA AGLI UTENTI DELL’ASILO NIDO COMUNALE DURATA: 30.08.2010/25.07.2013 IMPORTO A
BASE D’ASTA: Euro 416.209,00= + IVA CIG: 0473929A92 - PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. IL 30.04.2010 AGGIUDICAZIONE: A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA COSTITUITA DA: B)OFFERTA
TECNICA (70 PUNTI) B) OFFERTA ECONOMICA (30 PUNTI) SCADENZA OFFERTE: ORE 12.00 DEL 01.07.2010
Il Responsabile del Servizio
Sabina Gnemmi
T10BFF8858 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
C.I.S.A. DI GASSINO T.SE
(PROVINCIA DI TORINO)
PROCEDURA APERTA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO «TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI ULTRAQUATTORDICENNI FREQUENTANTI IL C.S.T. DI GASSINO T.SE E IL MICROCENTRO DI
SAN MAURO T.SE».
In esecuzione alla Determinazione a contrattare n. 70 del 30 aprile 2010 è indetta la Gara D’Appalto per la gestione del
servizio “Trasporto persone diversamente abili ultraquattordicenni frequentanti il C.S.T. di Gassino T.se e il Microcentro di
San Mauro T.se”, per il periodo di 24 mesi decorrenti dal 1°luglio 2010. L’importo a base D’asta dell’Appalto è stabilito in
Euro 156.728,00 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 del giorno 28 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
T10BFF8862 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERO (FG)
Bando di gara
I.1) Comune di San Severo, P.zza Municipio, 71016 San Severo, alla c.a. Serv. Personale, tel. 0882.339296 fax 331615
c.tricarico@comune.san-severo.fg.it www.comune.san-severo.fg.it. II.1.5) Servizi assicurativi inerenti le coperture assicurative del Comune di San Severo. II.2.1) Importo E. 169.500,00. II.3) 36 mesi dal 31/5/10 al 31/5/2013. SEZIONE III Si rinvia
alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza 25/5/10 ore 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)
Apertura ore 27/5/10 ore 10. VI.3) Resp.le proc.to: Dott. Augusto Ferrara
Il Dirigente III Settore
Dott. Augusto Ferrara
T10BFF8868 (A pagamento).

COMUNE DI MANOPPELLO (PE)
BANDO DI GARA - CIG: 0475900519
I.1) Comune di Manoppello P.zza Cipressi 1 65024 Manoppello (PE) tel.085.8590003-fax 8590895 manoppello.lp@
alice.it II.2.1) Lavori/Località Piano del Pescara-Area Interporto Val Pescara II.1.5) Realizzazione di nastro stradale a servizio
del centro autotrasporto e dei magazzini gomma-gomma e di parcheggio controllato per mezzi commerciali II.2.1) Importo
compl.vo: E.1.966.632,58 di cui E.37.551,50 per attuazione piani di sicurezza II.3) Durata: 240 gg. Sezione III: Si rinvia alla
documentazione di gara IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza: 08/06/10 h
13.00 IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 09/06/10 h 10.00. VI.3) Documentazione di gara disponibile c/o Uff. Tecnico
Comunale nei giorni lun. merc. ven. dalle h 9 alle h 12.
Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Arch. D’Angelo Massimo
T10BFF8870 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di ristrutturazione
casa di accoglienza del convento di San Francesco a Folloni
Il comune di Montella (AV), con sede in piazza degli Irpini (tel. 0827/609006, fax 0827/601303) indice gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’appalto avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione casa di accoglienza del convento di San Francesco a Folloni per l’importo a base d’asta
di € 1.811.421,07 di cui € 35.278,02 per oneri della sicurezza su cui non opera il ribasso d’asta. L’appalto è a corpo e a
misura. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
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Natura dei lavori: ristrutturazione finanziamento: Regione Campania - POR FESR 2007-2013. Durata dei lavori a base
d’asta: 365 giorni. Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 31 maggio 2010.
Categoria prevalente OG2 classifica IV. Il testo integrale è pubblicato all’Albo del Comune, sul sito internet del Comune
all’indirizzo: www.comunemontella.it e sui sito delta Regione Campania all’indirizzo: www.sitar.it
Montella, 26 aprile 2010
Il responsabile del settore:
ing. Romeo Gatti
TC10BFF8506 (A pagamento).

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Avviso di gara - CIG 0476391A47
I.1) Comune di Salice Salentino, Via Vittorio Emanuele II, 15 - 73015 Salice Salentino (LE) Tel.: 0832.723311
- Fax: 0832.723333 - www.comune.salicesalentino.le.it; II.1.5) OGGETTO: lavori di “Adeguamento degli scarichi e
delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”. II.2.1) Importo Progetto Euro 2.475.000,00. Importo a base
d’asta Euro 1.899.713,30; Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza(non soggetto a ribasso) Euro 37.286,10; Totale
importo appalto: Euro 1.936.999,40; categoria prevalente OG 6 classifica IV. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:
372 giorni; III.2.1) REQUISITI MINIMI: Attestazione di qualificazione SOA adeguata ai lavori da assumere. Possesso della certificazione di qualità. Approfondimenti nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA; IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 31.05.10
ORE 12; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: sarà comunicata sul sito del Comune; VI.3) Per quanto ivi non indicato, si
rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: - www.comune.salicesalentino.le.it.
Il Capo V Settore
Arch. Alessandra Napoletano
T10BFF8872 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELROTTO
(Provincia di Bolzano)
Bando di gara con procedura aperta
1. Stazione appaltante: comune di Castelrotto, piazza Krausen n. 1 - 39040 Castelrotto (BZ), tel. 0471/711535,
fax 0471/707184.
2. Natura della fornitura: fornitura e montaggio dell’arredo cucina in acciaio inossidabile con impianto refrigerante,
controsoffitto aspirante e parco macchine per la scuola dell’infanzia di Castelrotto;
3. Procedura di aggiudicazione: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006); ribasso percentuale sulle posizioni
dell’elenco prezzi.
4. Luogo di esecuzione della fornitura: Castelrotto, Piani di Grondi.
5. Importo complessivo della prestazione € 145.000 + I.V.A.
6. Termine di esecuzione: 80 giorni naturali e consecutivi.
7. Il bando di gara, il capitolato condizioni e tutti gli elaborati progettuali vengono forniti su cd-rom il quale deve essere
ordinato tramite fax con un anticipo di almeno 3 giorni e ritirato personalmente (o corriere) presso l’ente di cui al punto 1
entro il 27 maggio 2010 (costo € 100 da pagare in contanti).
8. Ricezione offerte redatte in lingua italiana o tedesca: 4 giugno 2010, ore 12.
Il responsabile del procedimento:
dott. Heinz Tröbinger
TC10BFF8645 (A pagamento).
— 97 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
(Provincia di Perugia)
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo 1° giugno 2010 - 31 dicembre 2014 - C.I.G. 04674274F5
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto delle condizioni che seguono:
1. termine fissato per la presentazione delle offerte: 19 maggio 2010, ore 13,00.
Esperimento di gara: 21 maggio 2010, ore 10.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
I testi integrali del bando e del disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune e sul sito Internet
del Comune medesimo: www.comune.castiglione-del-lago-pg.it e sono depositati presso l’area finanziaria unitamente allo
schema di convenzione.
Per informazioni: dott. Tiziano Chionne, telefono 075.9658.233 - fax 075.9658.244; e-mail: ragioniere@comune.castiglione-del-lago.pg.it
Castiglione del Lago, 15 aprile 2010
Il responsabile del Servizio finanziario:
dott. Tiziano Chionne
TC10BFF8807 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
(Provincia di Roma)
Avviso di gara per estratto
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Pomezia, piazza Indipendenza n. 8 - 00040 Pomezia (RM) tel. 06/911461,
fax 06/91146529.
Oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica per anni cinque.
Procedura/Criterio: aperta offerta economica più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Importo a base d’asta: a pasto € 4,92 oneri sicurezza esclusi per presunti complessivi € 11.632.500,00 oneri sicurezza
inclusi oltre I.V.A.
Luogo di esecuzione: c/o scuole del territorio comune di Pomezia.
Bando: gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti www.comune.pomezia.rm.it
www.regiorie.lazio.it - cod. C.I.G. n. 0472476B84.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 2 luglio 2010.
Data, ora e luogo di espletamento della gara: 6 luglio 2010 ore 9 presso la sede comunale di via Cicerone n. 5.
Soggetti ammessi: come individuati dall’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e non si trovino nelle situazioni di
esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
Pomezia, 26 aprile 2010
Il dirigente del settore istruzione:
ing. Vittorio Ferrara
TS10BFF8494 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
Bando di gara - Servizi di ricerche di mercato - 2010/S 76-113633
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Il direttore generale ad interim
Giovanni Fontanarosa
TC10BFG8470 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
FILIALE LOMBARDIA
Estratto avviso d’asta
Oggetto: vendita mediante asta pubblica ex legge n. 410/2001 del compendio immobiliare «Ex Caserma Gnutti», ubicato
in zona centralissima e di pregio del comune di Brescia, fra via Moretto e via Crispi e dichiarato di interesse storico-artistico
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. Il compendio immobiliare (superficie lorda totale: mq.7.093), interamente
libero, ricade tra le «aree di trasformazione» (AT104), di cui alla variante al P.R.G., prevedenti, quali destinazioni d’uso
consentite, la realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o private di interesse generale - servizi per la cultura e lo
spettacolo.
Procedura di gara: la presente procedura sarà espletata mediante la presentazione di offerte segrete, pari o in aumento
rispetto al prezzo base d’asta di € 8.470.000.
Scadenza per le offerte: il 7 luglio 2010, ore 16.
Espletamento gara: 1’8 luglio 2010, ore 11, presso l’Agenzia del Demanio - Filiale Lombardia, corso Monforte n. 32 Milano.
Ulteriori informazioni: l’integrale avviso d’asta e la brochure informativa del bene sono consultabili sul sito www.agenziademanio.it alla sezione «Catalogo immobili in valorizzazione» ed alla sezione «vendita immobili». Per informazioni è
possibile rivolgersi alla filiale Lombardia, sede di Milano, referente: Antonella Caputo, tel. 027626181 o chiamare il numero
verde gratuito 800800023.
Il direttore:
Stefano Lombardi
TC10BFG8469 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.P.D.A.P.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO TRIENNALE PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA (AI SENSI DEGLI
ARTT. 38 E 41 DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I.) - CIG: 047500742C.
INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica- D.C. Approvvigionamenti
e Provveditorato - V.le Aldo Ballarin 42- 00142 Roma, indice una procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto
triennale per l’affidamento delle attività di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 38 e 41 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo max previsto per il
triennio è di Euro 1.200.000,00 IVA esclusa se dovuta. Il valore complessivo dell’appalto tenuto conto della facoltà di cui
all’art. 57, comma 5, lett.b) del Dlgs 163/06 e smi è di Euro 2.400.000,00 IVA esclusa se dovuta. Possono presentare offerte
i soggetti aventi i requisiti definiti all’interno del Disciplinare di Gara. Condizione di partecipazione è l’assolvimento della
relativa tassa di Euro 70,00. E’ ammessa la partecipazione di società riunite in RTI, Consorzi. La domanda di partecipazione
dovrà essere inviata all’INPDAP- D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio II Gare e Contratti, Roma 00142- Via
Ballarin 42, P. II, torre h, st. 207 entro le ore 12,00 del giorno 14.06.2010. Le società concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio nelle forme indicate da disciplinare di gara. Non si procederà ad aggiudicazione della gara nel
caso in cui non siano pervenute almeno 2 offerte valide ovvero nessun soggetto abbia garantito i requisiti minimi qualitativi
previsti all’interno del capitolato, in tale caso si procederà a procedura negoziata. L’INPDAP si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, le procedure di gara e di procedere d aggiudicazione anche nel
caso sia pervenuta una sola offerta. Il disciplinare di gara, il capitolato di appalto formano parte integrante del presente bando
e sono disponibili presso l’INPDAP- D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio II Gare e Contratti, Via Ballarin
42 (tel. 06.51017323; fax 06.51018410; email dcapUFF2@inpdap.gov.it) e sul sito www.inpdap.gov.it .Il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Isotta Pantellini- Dirigente dell’Ufficio II- DC Approvvigionamenti e Provveditorato.
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Valeria Vittimberga
T10BFH8826 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Bando di gara - Forniture
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Il direttore generale
dott. Angelo Percopo
TC10BFK8471 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA «BRUNO UBERTINI»
Bando di gara d’appalto
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La dirigente responsabile U.O. provv. economato e vendite:
dott.ssa Maria Marino
TC10BFK8493 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Avviso di aste pubbliche per la vendita di immobili

Il direttore generale:
dott. Marcello Tonini
TC10BFK8584 (A pagamento).
— 116 —

5a Serie speciale - n. 51

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Bando di gara (procedura aperta)
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Il direttore generale Estav Nord-Ovest:
dott. Mauro Pallini
TC10BFK8639 (A pagamento).
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I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
(RIONERO IN VULTURE - POTENZA)
Bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del terzo piano del P.O. di Rionero in Vulture per la realizzazione
del nuovo reparto di Oncologia Medica.
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Il direttore generale:
dr. Rocco alessandro Maglietta
TC10BFK8642 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
BANDO DI GARA
I.1) A.O. Universitaria integrata di Verona, p.le Stefani 1, d.ssa Giuseppina Montolli; sig.ra Graziella Righetti; d.ssa
Luciana Panara, Tel.0458121735, luciana.panara@ospedaleuniverona.it, Fax 0458121736, www.ospedaleuniverona.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona, p.le Stefani 1,
serv. affari generali, ufficio protocollo, Tel.0458122407, luciana.panara@ospedaleuniverona.it, Fax 0458122397. II.1.5) Fornitura quinquennale di un sistema diagnostico per lo screening degli aminoacidi e delle acilcarnitine con strumentazione a
noleggio. II.2.1) Importo a base d’asta Euro 850.000 oltre IVA. III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva, ai sensi degli artt.75
e 113 D.Lgs.163/06, come da capitolato speciale. III.1.2) Fondi propri di bilancio. Il pagamento avverrà su presentazione
di regolare fattura entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento ai sensi del D.Lgs.231/02. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Dossier n. 172 del 08/04/2010. IV.3.4) Termine ricevimento
domande di partecipazione: 7.6.2010 - 12. Informazioni e chiarimenti: c/o servizio acquisti dell’Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona, via Ristori 1, tel.0458071735, fax 0458071736, nonché su www.ospedaleuniverona.it (bandiServizio
Acquisti - procedura ristretta). Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Montolli. VI.5) SPEDIZIONE:
19.4.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK8728 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
BANDO DI GARA
I.1) A.O. Universitaria integrata di Verona, p.le Stefani 1, d.ssa Giuseppina Montolli; sig.ra Graziella Righetti; d.ssa
Luciana Panara, Tel.0458121735, luciana.panara@ospedaleuniverona.it, Fax 0458121736, www.ospedaleuniverona.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona, p.le Stefani 1,
serv. affari generali, ufficio protocollo, Tel.0458122407, luciana.panara@ospedaleuniverona.it, Fax 0458122397. II.1.5) Fornitura quinquennale suddivisa in lotti di un sistema per la gestione della fase pre-analitica della diagnostica e preparazione di
provette con strumentazione a noleggio di cui Lotto 1 “2 sistemi di preanalitica” CIG 0451742549 - Lotto 2 “2 preparatori di
provette” CIG 0451746895. II.1.6) CPV 33124110. II.2.1) Importo a base d’asta Lotto 1: Euro 2.100.000 oltre IVA. Importo
a base d’asta 2: Euro 350.000 oltre IVA. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: provvisoria e definitiva, ai sensi degli artt.75
e 113 D.Lgs.163/06, come da capitolato speciale. III.1.2) Fondi propri di bilancio. Il pagamento avverrà su presentazione
di regolare fattura entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento ai sensi del D.Lgs.231/02. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Dossier n. 172 del 08/04/2010. IV.3.4) Termine ricevimento
domande di partecipazione: 7.6.2010 - 12. VI.3) Informazioni e chiarimenti: c/o servizio acquisti dell’Azienda ospedaliera
Universitaria integrata Verona, via Ristori 1, tel.0458071735, fax 0458071736, nonché su www.ospedaleuniverona.it (bandiServizio Acquisti - procedura ristretta). Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Montolli. VI.5) SPEDIZIONE: 19.4.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK8730 (A pagamento).

A.S.L. PROVINCIA DI COMO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.S.L. PROVINCIA DI COMO
Indirizzo postale: VIA PESSINA N. 6 Città: COMO Codice postale: 22100 Paese: Italia
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Punti di contatto: Telefono: +39031370921 - Fax +39 031370601
All’attenzione di: U.O. APPROVVIGIONAMENTI
Posta elettronica: approvvigionamenti@asl.como.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.asl.como.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
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 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’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di ossigenoterapia domiciliare per l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Categoria di servizi: N. 25
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Como.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio quadriennale di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Como, come specificato nel capitolato di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 85111700
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
Complessivi 11 020 080 EUR (importo quadriennale), con facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi per un importo totale
di 13 775 100 EUR oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 48 (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 La domanda di partecipazione deve allegare una garanzia pari al 2 % (220.401,60
EUR) del prezzo indicato nel presente bando sottoforma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente secondo quanto
previsto dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006; l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari ad
almeno il 10 % dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Pagamento: 90 giorni fine mese data ricevimento fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Nella
forma prevista dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal capitolato di gara.
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: Vedere capitolato d’oneri integrale
disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1.
III.2.4) Appalti riservati No
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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) 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 criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI
Avviso di preinformazione Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 055-081848 del 19.3.2010
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: 09.06.2010 - 15:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 14.06.2010 - 10:00
Luogo U.O. Approvvigionamenti, via Castelnuovo n. 1, 22100 Como, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo di cui al
punto I.1. Responsabilità procedimento: dott. Mauro Crimella.
Il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.4.2010
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Antinozzi
T10BFK8736 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN SALVATORE»
BANDO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “San Salvatore” Viale Trieste 391 Pesaro 61100 Italia SOC
Provveditorato/Economato, Tel.0721/366343, e-mail f.stefanini@ospedalesansalvatore.it, fax 0721/366336; 3) procedura
aperta; 4) acquisto; 5) luogo di consegna dei prodotti: Pesaro; 6) oggetto del contratto: fornitura, in lotti distinti, di arredi
per l’allestimento della Nuova sede del progetto Procreazione Medicalmente Assistita della SOC Ostetricia e Ginecologia ed
attrezzature varie per il Servizio di Riabilitazione (per la descrizione, la quantità e eventuali opzioni per ulteriori commesse
si rinvia al capitolato speciale di gara ed al capitolato tecnico). L’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 97.500,00
Iva esclusa (per l’importo a base d’asta dei singoli lotti si rinvia al capitolato tecnico); i costi per la sicurezza sono pari a
zero; offerte superiori agli importi a base d’asta verranno escluse; 7) suddivisione in lotti; 8) termine ultimo per il completamento della fornitura: si rinvia al capitolato speciale; 9) varianti: no; 11) la documentazione di gara potrà essere scaricata
gratuitamente dai siti www.fareonline.it, e http://ao-ospedalesansalvatore.regione.marche.it o ritirata a mano o richiesta con
istanza scritta alla SOC Provveditorato Economato di questa Azienda dal lun. al ven. dalle ore 08.30 alle ore 13.30. Nel caso
in cui la documentazione venga ritirata a mano o richiesta con istanza scritta, la ditta dovrà allegare alla richiesta la ricevuta
del versamento della somma di Euro 4,00 per spese di riproduzione, oltre a Euro 8,00 per spedizione con posta celere, sul c/c
postale n.10672616 intestato a questa Azienda, inoltre dovrà specificare l’indirizzo presso il quale dovrà essere inviata qualsiasi documentazione inerente la gara di che trattasi; 12 )le offerte, presentate in lingua italiana secondo le modalità descritte
nel disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale del bando di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio
e spese della ditta partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 03/06/2010 al Protocollo della SOC Provveditorato/
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Economato dell’Azienda Ospedaliera “San Salvatore”, Viale Trieste 391 (piano terra) - 61100 Pesaro (Italia) (orario: dal
lun. al ven. dalle 08:30 alle 13:30). Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse; 13) apertura delle offerte:
03/06/2010 ore 11:30 presso i locali della S.O.C Provveditorato/Economato dell’Azienda Osp. “Ospedale San Salvatore”
Viale Trieste, 391 - Pesaro; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara; 14)
cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara; 16) sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti
ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06; 17) criteri di selezione: si rinvia al disciplinare di gara; 21) l’offerente è vincolato alla
propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 23) l’aggiudicazione avverrà per singolo
lotto intero non frazionabile in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
tecnico. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Questa Azienda si riserva la facoltà di non
aggiudicare alcuni prodotti, qualora i prezzi offerti non siano congrui, inoltre si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi
provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle
ditte concorrenti, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti medesimi possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sui siti int.www.fareonline.it.,http://aoospedalesansalvatore.regione.marche.it,. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale,
alla determinazione di autorizzazione a contrattare n. 204/DG del 22/04/2010. Eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni
inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate nel succitato sito Internet. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti
la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta anche a mezzo fax alla SOC Provveditorato/Economato di
questa Azienda Ospedaliera entro le ore 12:00 del giorno 24/05/2010. Entro il giorno 27/05/2010 verrà pubblicato sul sito
internet www.fareonline.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte. Per quanto non previsto
dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato speciale e all’capitolato tecnico, al capitolato
generale, alle norme del codice civile, nonché a tutta la normativa vigente in materia. 24)Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’Azienda Ospedaliera “San Salvatore”- SOC Provv./Economato Viale Trieste 391 Pesaro 61100 Italia, Tel. 0721/36634340-41 e-mail f.stefanini@ospedalesansalvatore.it, fax 0721/366336. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio
Draisci; 26)data di spedizione del bando alla G.U.R.I. 26/04/2010; Pesaro, 26/04/2010.
Il Direttore della Soc Provv./Econ.
Dott. Antonio Draisci
T10BFK8739 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA «OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Tel. 0881732430 - fax 0881732439
www.ospedaliriunitifoggia.it
tromei@ospedaliriunitifoggia.it
BANDO DI GARA - CIG 0472077243
Questa Amministrazione bandisce una gara a procedura aperta per l’affidamento sino al 31/12/2011 del Servizio di
consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio). Il servizio è a titolo non oneroso per la Stazione Appaltante in quanto
il broker, come da consuetudine di mercato, riceve la propria remunerazione dalle Compagnie di Assicurazione con le quali
verranno stipulate le coperture assicurative della stessa Azienda, sulla base dei tassi di provvigione (esenti da IVA ex art.10
del DPR 633/72) che saranno dichiarati in sede di gara. L’entità economica presunta del presente appalto è stata calcolata
applicando la percentuale dell’8% (tasso di provvigione in corso sui contratti assicurativi in essere) sull’importo della totalità
dei premi intermediati nel periodo annuale assicurativo contrattuale in corso di vigenza (30/6/2009 - 30/6/2010) e, dunque,
fissato indicativamente in Euro.179.504,37/anno, per un totale di Euro.239.339,16 per il periodo di vigenza contrattuale
stimato (16 mesi circa). L’aggiudicazione sarà effettuata, in un unico lotto indivisibile, ai sensi degli artt. 81 e 83 del DLgs
163/06 e smi, secondo i criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara. Potranno presentare offerta i soggetti di cui
all’art.34 del Dlgs 163/06 iscritti presso il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione B di cui al
DLgs 209/05. La normativa di gara (Disciplinare di gara e relativi Allegati), accessibile su www.ospedaliriunitifoggia.it, può
essere richiesta alla Azienda Ospedaliero - Universitaria, Area Patrimonio, V.le L. Pinto 1, 71100 Foggia, fax 0881732439,
entro le ore 13.30 del 11.06.2010. In tal caso, la richiesta, redatta su carta semplice, dovrà essere corredata dall’attestato di
versamento di Euro 25,00 sul c/c postale n.639716, intestato alla medesima Azienda, a titolo di rimborso forfetario per spese
postali ed estrazione copie. Le offerte, redatte in lingua italiana e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” V.le L. Pinto 1, 71100 Foggia, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13.30 del 28.06.2010. Le offerte saranno scrutinate in seduta pubblica alle ore 10, del 01.07.2010 c/o gli Uffici dell’Area
Patrimonio siti presso la sede legale aziendale. Informazioni complementari sulla normativa di gara potranno richiedersi,
entro e non oltre le ore 10.30 del 17.06.2010, pena la non considerazione delle stesse, con istanze trasmesse esclusivamente a
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mezzo fax ovvero via e-mail all’indirizzo in epigrafe ed indirizzate alla Dr.ssa Teresa Romei, Dirigente dell’Area Patrimonio
e Responsabile Unico del procedimento di gara. Il presente bando è stato inviato il 28.04.2010 alla GUUE ed alla GURI e
contestualmente è stato ricevuto dalla GUCE.
Il Dirigente Area Gestione del Patrimonio
Dott.ssa Teresa Romei
T10BFK8743 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Sede Legale: Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 - Bari
ESTRATTO BANDO DI GARA
1. Ente appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti-Patrimonio
U.O. Appalti e Contratti, p.zza G. Cesare n.11, 70124 Bari, tel. 080.5592031 - 2810 fax 080.5575745-1. 2.Oggetto: Procedura
aperta, ai sensi del D.Lgs. n°163/06, per l’affidamento della fornitura di Bendaggi gastrici CIG 04657469BF. 3. Importo complessivo dell’appalto: Valore massimo presunto Euro. 532.000,00 (Iva esclusa) - C.P.V. 3300000-0. 4. Divisione in lotti: no.
5. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00
del 21.06.2010, presso ufficio protocollo Area Approvvigionamenti Patrimonio, all’indirizzo di cui al punto 1). 7. Apertura
offerte: 22.06.2010, ore 9,00. 8. Responsabile del procedimento: Dott. R. Forcella tel. 080.5592031/2810. 9. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 27.04.2010. 10. Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.policlinico.ba.it .
Il Direttore Area Approvvigionamenti Patrimonio
Dr. Savino Salvemini
T10BFK8756 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO
VIA PERGOLESI, 33 - 20052 MONZA (MI)
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. SAN GERARDO- U.O. GESTIONE ACQUISTI - Indirizzo Via Pergolesi,33- C.A.P.20052 - Monza (MB) ITALIA
- Telefono 039 - 2339750/9811/9809/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org - indirizzo internet:
www.hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
COME AL PUNTO I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
COME AL PUNTO I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di trasporto pazienti da e per le strutture organizzative e servizi di diagnosi e cura dell’Ospedale San Gerardo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Servizi
Cat.: 25 Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20052 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85141200
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Euro.2.538.400,00 (oltre I.V.A se dovuta)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria vedasi capitolato speciale
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III.2.3.) Capacità tecnica vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 0474101883
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La documentazione di gara completa (capitolato d’oneri, modulo d’offerta e autocertificazione) sarà inviata in formato
elettronico previa richiesta, all’indirizzo di posta elettronica uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/06/2010 - ore 11:00
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13/06/2010 - Ore 10:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2010 - ore 15:00 presso la Sala Riunioni UO Gestione Acquisti - 4^ piano Villa Serena
IV.4.) PROCEDURE DI RICORSO
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, da effettuarsi con le modalità indicate nel capitolato speciale di
gara
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 30/04/2010
Per l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
su delega del Direttore Generale Dr. Giuseppe Antonino Spata
Il Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti
(F.to. Antonio Borreca)
T10BFK8757 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le Stefani 1, alla c.a. D.ssa Giuseppina Montolli/Sig.ra
Graziella Righetti/D.ssa Luciana Panara, tel. 045.8121735, fax 8121736 luciana.panara@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. Per invio offerte: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le Stefani 1, alla c.a. Serv. Affari
Generali - Uff. Protocollo, 37126 Verona, tel. 045.8122407 fax 8122397 luciana.panara@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. II.1.5) Fornitura quinquennale di prodotti diagnostici per l’analisi delle emoglobine glicate e degli assetti
emoglobinici con strumentazione a noleggio. CIG 0442965A45. II.2.1) Importo E. 290.000,00+IVA. II.3) 60 mesi. III.1.1)
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06 come da CSA. III.1.2) Fondi propri di bilancio. Il
pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura entro il termine di 90 gg dalla data di ricevimento ai sensi D.Lgs.
231/02. III.2.1) Soggetti ammessi a partecipare: si veda bando integrale. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: Qualità punti 40; Prezzo punti 60 I sub punteggi della qualità saranno elencati
nel CSA. IV.3.4) Scadenza 7/6/10 ore 12. VI.3) Informazioni e chiarimenti potranno essere acquisiti c/o il Serv. Acquisti
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Via Ristori 1, 37122 Verona, tel. 045.8071735 fax 8071736
luciana.panara@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. VI.5) GUCE 19/4/10.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK8760 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le Stefani 1, alla c.a. D.ssa Giuseppina Montolli/Sig.ra
Graziella Righetti/D.ssa Luciana Panara, tel. 045.8121735, fax 8121736 luciana.panara@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. Per invio offerte: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le Stefani 1, alla c.a. Serv. Affari
Generali - Uff. Protocollo, 37126 Verona, tel. 045.8122407 fax 8122397 luciana.panara@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. II.1.5) Fornitura quinquennale di diagnostici per controlli interni di qualità con strumentazione a noleggio.
CIG 0442947B6A. II.2.1) Importo E. 525.000,00+IVA. II.3) 60 mesi. III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi
artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06, come da CSA. III.1.2) Fondi propri di bilancio. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura entro il termine di 90 gg dalla data di ricevimento ai sensi D.Lgs. 231/02. III.2.1) Soggetti ammessi a partecipare:
si veda bando integrale. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:
Qualità punti 40; Prezzo punti 60 I sub punteggi della qualità saranno elencati nel CSA. IV.3.4) Scadenza 7/6/10 ore 12. VI.3)
Informazioni e chiarimenti potranno essere acquisiti c/o il Serv. Acquisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, Via Ristori 1, 37122 Verona, tel. 045.8071735 fax 8071736 luciana.panara@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. VI.5) GUCE 19/4/10.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK8761 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. RIETI
BANDO DI GARA
I.1) Azienda U.S.L. Rieti, Via del Terminillo, 42 02100 Rieti [It], tel. 0746.279775 fax: 0746.279777, C.F. e P. IVA:
00821180577 - m.fiorenza@asl.rieti.it. II.1.2) Appalto di servizi. II.1.5) Affidamento “chiavi in mano” del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti dell’Azienda U.S.L. di
Rieti, nonché della realizzazione presso l’Ospedale “S. Camillo de’ Lellis” di Rieti di una nuova Centrale di Sterilizzazione
comprensiva di opere edili ed impiantistiche, arredi, attrezzature e prestazioni professionali per l’Azienda U.S.L. Rieti. II.2.1)
L’importo complessivo massimo dell’appalto ammonta ad Euro 5.200.000,00 oltre I.V.A. di cui Euro 800.000,00 circa per
lavori (vedi Disciplinare di gara). II.3) Durata dell’appalto: 7 (sette) con possibilità di rinnovo per due anni. III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Finanziamento: fondi ordinari aziendali. III.1.3)
Ammessi: imprese con idoneità individuale e plurisoggettiva, imprese di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/06 e imprese che
hanno ottenuto l’avvalimento dei requisiti ai sensi artt. 49 e 50 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. III.2.1) Requisiti di partecipazione:
vedi bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 D. Lgs. 163/06. IV.3.4) Termine di presentazione offerte: 24 GIUGNO 2010 - ore 14.00. IV.3.7) Vincolo 180 gg.
IV.3.8) Apertura offerte: Secondo comunicazione della Stazione Appaltante; VI.3) 1) obbligatorio il sopralluogo sulle aree
coinvolte; 2) obbligatoria la prova del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; 3)
Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara disponibili su: www.asl.rieti.it.
U.O.C. Tecnico Patrimoniale A.U.S.L. Rieti Responsabile del Procedimento
Ing. Marcello Fiorenza
T10BFK8765 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
BANDO DI GARA - CIG 0474121904
I.1) A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO, Via L. Castelvetro 22, MILANO 20154, U.O. Provveditorato
Economato, Dott.ssa V. Urso, Tel.02.5799.5057, veronica.urso@icp.mi.it, Fax 02.5799.5080, www.icp.mi.it. Informazioni
e documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. protocollo ore 9/14. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Fornitura di endoprotesi coronariche. II.1.2) Forniture: Acquisto. Luogo: P.O. Bassini 50, Cinisello Balsamo (MI). II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV
33.18.45.00-8. II.1.7) AAP: no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo PRESUNTO: Euro 960.600,00 IVA
escl. II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA mesi: 36. III.1.2) Mezzi propri di bilancio. III.1.1) III.1.3) Indicazioni contenute nel
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Regolamento di gara, liberamente consultabile e scaricabile da: www.icp.mi.it. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Indicazioni contenute nel Regolamento di gara, liberamente consultabile e scaricabile da: www.icp.mi.it. III.2.4) no. IV.1.1)
PROCEDURA Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel Regolamento
di gara. IV.3.2) no. IV.3.3) Documentazione: Liberamente consultabile e scaricabile da: www.icp.mi.it. IV.3.4) Ricevimento
offerte: 23.06.2010 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 25.06.2010 ore 10,
A.O. ICP c/o Aula magna P.O. Buzzi, Via Castelvetro 32, Milano. Persone ammesse: Rappresentanti legali delle società
partecipanti, o rappresentanti delle stesse, muniti di apposita delega. VI.1) VI.2) no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Indicazioni contenute nel Regolamento di gara, liberamente consultabile e scaricabile da www.icp.mi.it. VI.5)
28.04.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Beretta
T10BFK8810 (A pagamento).

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Bando di gara appalto concorso
CIG: 04756441D8 - CUP: C43B09000240003
1) Ente: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda Piazza Ospedale Maggiore n.3 Milano Codice fiscale/PIVA: 11390840152
Codice postale:20162 Italia Servizio Responsabile: Dipartimento Patrimonio ed Innovazione Tecnologica Responsabile del
procedimento: ing. Carlo Maria Badi Telefono: (+39) 026444.2284. Posta elettronica: carlomaria.badi@ospedaleniguarda.it
Fax: (+39) 0264442758 Indirizzo internet: www.ospedaleniguarda.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: S.C. PAC dott. Mario Noschese tel. 02.6444.4026
fax 02.6444.3101 mario.noschese@ospedaleniguarda.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: ing. Carlo Maria Badi. Il bando integrale e
disponibile sul sito www.ospedaleniguarda.it. Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo Generale Piazza
Ospedale Maggiore n.3 Milano 20162; 2) Tipo di appalto: appalto concorso; 3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione
dei lavori di realizzazione di una nuova farmacia, laboratori e magazzini all’interno del polo logistico. 4) Oggetto
dell’appalto: acquisizione della progettazione definitiva in fase di offerta ed affidamento della progettazione esecutiva e di tutte le opere occorrenti per la realizzazione di una nuova farmacia, laboratori e magazzini all’interno del
polo logistico, compresi arredi ed attrezzature. 5) Luogo di esecuzione dei lavori: Milano piazza Ospedale Maggiore
n.3; 6) Divisione in lotti: NO; 7) Ammissibilità di varianti:SI; 8) Quantitativo o entità totale dei lavori: importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, progettazione definitiva ed esecutiva, arredi ed attrezzature) Euro 3.223.100,46 (tremilioniduecentotrentatremilacento/46); oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso Euro 88.300,00 (ottantottomilatrecento/00);importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di
sicurezza Euro 1.818.980,00 (unmilioneottocentodiciottomilanovecentoottanta/00); importo arredi ed attrezzature
Euro 1.185.820,46 (unmilionecentoottancinquemilaottocentoventi/46); entità presunta del corrispettivo dovuto per
la progettazione definitiva ed esecutiva Euro 130.000,00 (centotrentamilaeuro/00) comprensivo di contributo inarcassa 2% e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva; importo complessivo da
assoggettare a ribasso d’asta Euro 3.134.800,46 (tremilionicentotrentaquattromilaottocento/46); Importo per la qualificazione (importo dei lavori a base d’asta più oneri per la sicurezza): Euro 1.907.280,00 (unmilionenovecentosettemiladuecentoottanta/00); Categoria prevalente: impianti tecnologici OG11 Euro 1.259.175,15; Opere scorporabili:
opere edili OG1 Euro 648.104,85; Categorie a qualificazione obbligatoria; 9) Subappalto: categoria prevalente OG11
nei limiti del 30%, categoria scorporabile OG1 interamente subappaltabile; 10) Il termine di ultimazione della progettazione esecutiva è stabilito in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine. Il termine
di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 180(centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
11) Cauzioni e garanzie richieste per l’esecuzione dell’appalto: 11.1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs
12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di pari al 2% dell’importo dell’appalto, (le modalità di costituzione
della polizza sono meglio indicate nel bando integrale disponibile sul profilo del committente); 11.2) L’esecutore
dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori,come indicato nel bando integrale, sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 11.3) Il progettista incaricato
della progettazione esecutiva deve essere munito a far data dall’approvazione del progetto esecutivo di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 163/2006. 12) Principali modalità
di finanziamento: la copertura finanziaria dei lavori è disciplinata dalla DGR VIII/8726 del 22 dicembre 2008. La
— 132 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

procedura in oggetto è sottoposta alla condizione sospensiva che subordini l’efficacia dell’appalto all’ottenimento
di tale finanziamento. 13) Soggetti ammessi alla gara: si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui
all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del
Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. I concorrenti
devono essere qualificati SOA per categorie e classifiche adeguate per prestazione di progettazione e costruzione.
Nell’ipotesi di possesso di qualificazione SOA per sola costruzione i concorrenti devono individuare od associare un
progettista in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale. Saranno esclusi dalla gara i progettisti che si trovino
un una delle cause di esclusione previste dall’art. 51 del DPR554/1999 e dall’art. 90, comma 8 del D.lgs 163/2006.
14) Condizioni di partecipazione: 14.1) I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine
generale e speciale predescritti o previsti dal bando integrale. 14.2) Capacità economica e finanziaria: si veda bando
integrale; 14.3) Capacità tecnica: si veda bando integrale; 15) Tipo di procedura: Aperta; 16) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata secondo il metodo ed i criteri indicati nel bando integrale;
17) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Sopralluogo obbligatorio il 10 e
14 maggio 2010 alle ore 9,30 previo appuntamento. All’atto del sopralluogo sarà possibile ritirare il CD contenente
la documentazione di gara (per le modalità vedere il bando integrale). Documentazione di gara consultabile presso
la S.C. Progettazione e Gestione del patrimonio. 18) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12.00 del
21.06.2010; 19) Lingua utilizzabile nelle offerte:Italiano. 20) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:365 giorni, dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 21) Modalità di apertura
delle offerte: indicate nel bando integrale. 22) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i titolari e
legali rappresentanti delle Imprese o persona da questi delegata. 23) Data, ora e luogo: Prima seduta pubblica in data
21.06.2010, ore 14,30; 24) Procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.
Lì, 03/05/2010
Il Direttore Dipartimento Patrimonio ed Innovazione Tecnologica
Dott. Mario Noschese
T10BFK8822 (A pagamento).

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE
ESTRATTO BANDO DI GARA
1)Azienda ospedaliera -Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi Di Varese -Polo Universitario, V.le Borri, 57 21100
Varese (VA) tel 0332.278111 -fax 261440 -U.O. Gestione Tecnica appalti.gestionetecnica@ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net. 2a)CUP F35D09000330003. 2b)GARA:531629. 2c)CIG:04740541BC. 2d)Non riservato a categorie protette. 3a)
Procedura aperta. 3b)Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare, previa
acquisizione del progetto definitivo in offerta.4)Luogo esecuzione: Ospedale di Varese. 5)Descrizione: Realizzazione nuova
sede U.O. Medicina Nucleare. 6a)Importo totale: E.4.004.000,00. 6b)Importo lavori (oneri sicurezza esclusi: E.3.322.250,00.
6c)Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso: E.102.750,00. 6d)Descrizione lavori (DPR.34/00): prev.OG1 cl.IV (E.1.744.025,00)
-ulteriore OG11 IV (E.1.680.975,00) a pena d’esclusione.6e)Importo progettazione:E.124.000,00. 6f)Importo arredi generici
e tecnici: E.455.000,00. 7)Termine di ultimazione: gg.465 (v. p.to 9 e 10 Bando Integrale). 8)Non ammesse varianti, forniture parziali e offerte in aumento.9)Documentazione gara/ulteriori chiarimenti:scaricabile/richiedibile/i indirizzi p.to 1. 10a)
Termine ricezione offerte: h 12 del 12.07.10. 10b) Indirizzo ricezione offerte: Uff. Prot.llo indirizzo: p.to 1. 10c) Lingua: IT.
10d)Persone ammesse apertura offerte: p.to 22.2 Bando Integrale. 10e)Apertura offerte: h 10 del 19.07.10. 10f)Luogo: p.to 1
c/o Uff. Tecnico (Palazzina N.11). 11)Cauzioni e garanzie ai sensi di legge. 12a)Finanziamento:fondi di bilancio. 12b)Pagamenti: v. p.to 54 Discip. 13)Condizioni/requisiti di partecipazione: v. p.to 18 Bando Integrale. 14)Sopralluogo obbligatorio:
v. p.to 16 Bando Integrale. 15)Validita’: 180 gg. 16) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri
indicati ai p.ti 21 e 22 Bando Integrale. 17)TAR Lombardia, via Conservatorio 13 20122 Milano. 18)R.U.P.: ing. Umberto
Nocco (umberto.nocco@ospedale.varese.it).
Il Direttore Amm.Vo: Dr.Sergio Tadiello
Il Direttore Generale: Dr.Walter Bergamaschi
T10BFK8864 (A pagamento).
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A.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Savona, via Paleocapa n. 4
Tel. 019/833121 - Fax 019/8331233
Sito internet www.operesociali.it
Codice fiscale n. 80004470094
Avviso d’asta pubblica per la vendita di un immobile
Si rende noto che il giorno 1° luglio 2010, alle ore 16 presso lo studio del notaio dott. Mario Liguori in Rorna, via Cassiodora n. 1/A (tel. 06/68409501), si terrà un pubblico esperimento d’asta, con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del
regolamento sulla contabilità generale dello Stato (art. 73, lettera C del r.d. n. 827 del 23 maggio 1924) per la vendita dell’appartamento sito in Roma, via Sebino n. 11, int. 6. Prezzo base d’asta € 900.000,00 (euro novecentomila virgola zero zero).
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 giugno 2010 alla A.S.P. opere sociali di N.S. di
Misericordia, Ufficio protocollo, via Paleocapa n. 4 - 17100 Savona.
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet delle opere sociali di N.S. di Misericordia all’indirizzo www.operesociali.it
Il direttore dell’Azienda:
dott.ssa Mara Cervetto
TC10BFK8490 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Avviso di preinformazione
Denominazione A.O. Ospedale Civile di Legnano, servizio responsabile acquisti e appalti, via Candiani n. 2 - 20025
Legnano (MI), tel. 0331/449255-256, telefax 0331/449566, posta elettronica (e-mail) acquisti appalti@ao-legnano.it indirizzo internet (URL) ao-legnano.it
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. è stato pubblicato sul sito aziendale
www.ao-legnano.it l’avviso di preinformazione inerente i servizi e le forniture per l’anno 2010.
Data di spedizione del presente bando nella G.U.R.I.:27 aprile 2010.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12 aprile 2010.
Il direttore generale:
dott. Carla Dotti
TC10BFK8599 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ESU A.R.D.S.U. DI PADOVA
BANDO DI GARA
I.1) ESU A.R.D.S.U. di Padova Via San Francesco, 122 35121 PADOVA. Tel.049/8235611, Fax 8235663, ict@
esu.pd.it, www.esu.pd.it. Alla c.a. Dott. Lucio Broetto. Le offerte inviate a: Uff. Prot.llo Via San Francesco, 122
35121 Padova, secondo le modalità illustrate nel discip. di gara. I.2) Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario. II.1.1) Oggetto: Gestione del funzionamento del sistema SIE - Sistema Informatico ESU. Codice
Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 0474398D99. II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi. Luogo: Padova, Cod. Nuts ITD36. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Descrizione: Il servizio oggetto del bando deve garantire: 1.il funzionamento del SIE, il sistema informatico a supporto della gestione
dei servizi erogati dall’ESU (servizi di diritto allo studio universitario e servizi complementari come per es.: i servizi
di controllo dell’accesso), con esclusione dell’ hardware e del software di sistema sia dei server che delle stazioni
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di lavoro individuale usate per l’accesso client; 2.la disponibilità a sottoscrivere contratti con soggetti terzi per la
manutenzione delle loro stazioni informatiche, integrate nel sistema SIE e utilizzate per l’erogazione dei servizi
gestiti in convenzione con l’ESU; 3.la valutazione di fattibilità di richieste di modifiche o di variazione dell’utilizzo
del sistema entro tempi garantiti; 4.la disponibilità a produrre manutenzione conservativa e migliorativa e a realizzare nuovi moduli/servizi del sistema entro tempi garantiti. secondo le prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche.
II.1.6) CPV: 72260000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8)
Lotti: No. II.1.9) Varianti: No. II.2 Valore stimato appalto: E.250.000,00 (duecentocinquantamila/00) Iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: Si. L’Amm.ne si riserva di prorogare il contratto per un ulteriore triennio. II.3) DURATA: 36 (trentasei) mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e garanzia di esecuzione secondo modalità
descritte nel discip. di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese raggruppate/raggruppande e di Consorzi di
imprese con l’osservanza disciplina D.Lgs.163/06 e s.m.i. ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri U.E.,
nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 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. Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Discip. di gara, le seguenti condizioni: accettazione norme bando,
discip. e Specifiche d’appalto; iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerente
all’oggetto dell’appalto; a) insussistenza delle cause di esclusione di cui art.34, c.2, D.Lgs.163/06 e s.m.i., relative
alla partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui art.2359 del c.c. c)insussistenza delle cause di esclusione di cui art.37, c.7, D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relative
alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; c) insussistenza delle cause di esclusione di cui art.38, c.1,
D.Lgs.163/06 e s.m.i.; d) i concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno procedere al pagamento della contribuzione (pari a E.20,00) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo le modalità indicate
nel discip. di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti. Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel discip. di gara, le seguenti condizioni: a) presentazione di una referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria del concorrente; b) avere realizzato un fatturato specifico
nel triennio 2007/2009 di importo non inferiore a E.750.000,00 (settecentocinquantamila/00) IVA esclusa; c) avere
sottoscritto negli ultimi 5 anni almeno un contratto di durata pluriennale di valore non inferiore a E.60.000,00 (sessantamila/00) annui, IVA esclusa, e avente per oggetto la fornitura di servizi identici o similari a quelli oggetto della
presente gara, ossia servizi di gestione del funzionamento di sistemi informativi in settori di servizi alla persona.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel discip. di gara, le seguenti condizioni: a) disporre stabilmente di risorse umane, già occupate negli ultimi
5 anni in contratti identici o similari a quello in oggetto sottoscritti dalla Ditta Concorrente, con profili, competenze
tecnologiche ed organizzative adeguate alla esecuzione dell’appalto in oggetto; c)poter assegnare all’esecuzione
dell’appalto personale stabilmente occupato, che abbia svolto attività in contratti del tipo in oggetto sottoscritti dalla
Ditta Concorrente, con profili, competenze tecnologiche ed organizzative adeguate alla esecuzione dell’appalto in
oggetto; c) disporre di mezzi di trasporto e sedi operative adeguate alla esecuzione dell’appalto in oggetto. Procedura: aperta. IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs.163/06) in base ai
criteri indicati nel discip. di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28/06/10
h 12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: Data 01/07/10 h 12, in seduta pubblica, c/o la
sede dell’ESU A.R.D.S.U. di Padova Via San Francesco, 122 Padova. VI.3) Info complementari: L’ESU A.R.D.S.U.
di Padova si riserva diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta venga ritenuta idonea; b)
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi art.9 R.D.n. 827 del 23.05.1924.
c) Resp.le proc.to è il Dott. Roberto Boligon. Le offerte dovranno pervenire secondo modalità descritte nel discip. di
gara. Discip. e Cap.to di gara, unitamente alla modulistica all’uopo predisposta, sono scaricabili da www.esu.pd.it.
I Concorrenti, con la presentazione dell’offerta, consentono al trattamento dei dati, ai sensi D.Lgs.196/03. VI.4.1)
Organismo resp.le delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia, seggen.ve@giustizia.
amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi art.3 L.241/90 e s.m.i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi il T.A.R. Veneto entro termine art.89 D.lgs.53/2010. VI.5) Invio GUUE: 28/04/10.

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sbrissa
T10BFL8837 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara d’appalto di lavori
Codice CUP: J82E09000020003 - Codice C.I.G.: 0465634D51

Il direttore amministrativo:
dott. Guido Croci
TC10BFL8498 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI «ALDO MORO»
Bando di gara d’appalto
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Il direttore:
prof. Corrado Petrocelli
TC10BFL8588 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI «ALDO MORO»
Bando di gara d’appalto
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Il rettore:
prof. Corrado Petrocelli
TC10BFL8590 (A pagamento).
— 140 —

5a Serie speciale - n. 51

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
S.O. Legale Milano
Bando di gara - Settori speciali
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Il responsabile della S.O. Legale Milano:
Paolo Ercole
TC10BFM8461 (A pagamento).
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente:
Herbert Mayr

TC10BFM8467 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC10BFM8609 (A pagamento).
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CEN.SER. - S.p.a.
Centro Servizi Rovigo
Avviso d’asta
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Il presidente del Consiglio d’amministrazione:
Francesco Stocco

TC10BFM8625 (A pagamento).
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A.T.A.M. - S.p.a.
Azienda Trasporti per l’Area Metropoitana
Sistema di qualificazione settori speciali
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Il direttore generale:
ing. Vincenzo Filardo
TC10BFM8638 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 047459937B
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Ascoli Satriano; Candela; Carapelle; Castelluccio dei Sauri; Cerignola;
Ordona; Orta Nova; Rocchetta; Sant’Antonio; Stornara e Stornarella. Codice NUTS: ITF 41.
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 7.799.796,87, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie.
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari;
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 7.799.796,87, al netto dell’IVA; così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 2.321.764,88;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 72.022,68;
Totale: Euro 2.393.787,56;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo
per 4 anni: Euro 1.004.414,72;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 48.995,84.
Totale: Euro 1.053.410,56.
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 3.049.098,08;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 102.506,67;
Totale: 3.151.604,75;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 1.176.645,30;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 24.348,70;
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Totale: Euro 1.200.994,00;
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica V - non inferiore ad Euro
4.352.598,75. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 29.817,44, di cui Euro
1.257,98 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non
sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso:
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10:00. Documenti a pagamento: si,
Prezzo Euro 110,00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ore: 12:00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010;
b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria
OG12), se l’operatore economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente
indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la
stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni
previste dall’allegato disciplinare di gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata
con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati
per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di
gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso
requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini
previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html; l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di
cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs.
n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella
del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del
procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il
presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.
aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara,
l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle
stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine
dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; v) accordo quadro con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base
degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano
successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi
avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e
nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8689 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474610C8C
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Foggia; Lucera; Manfredonia; Mattinata; Monte Sant’Angelo; Orsara
di Puglia; Rignano Garganico; San Giovanni Rotondo; San Marco in Lamis; Troia e Zapponeta. Codice NUTS: ITF 41.
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 14.281.606,22, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 14.281.606,22, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di
pronto intervento e pulizia delle opere fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 4.193.599,28;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 134.878,68;
Totale: Euro 4.328.477,96;
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B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 2.082.117,76;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 101.566,72;
Totale: Euro 2.183.684,48.
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 5.459.337,60;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 177.572,18;
Totale: 5.636.909,78;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 2.088.995,09;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 43.538,91;
Totale: Euro 2.132.534,00;
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad Euro
7.769.443,78. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 61.092,69, di cui Euro
2.577,46 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non
sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
09/07/2010 - ore 10:00. Documenti a pagamento: si, Prezzo Euro 120,00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ore: 12:00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se
l’operatore economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come
da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato
disciplinare di gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo
e di indicare le parti dei servizi e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g)
obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e,
per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili
di indicare i consorziati esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici”
delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio 2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per
la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l) ogni informazione, specificazione, modalità
di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel
disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) la Stazione
Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, come
sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di
gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso
gratuito dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t)
tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche
della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione
afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente
bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare,
all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica
e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del
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D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) accordo quadro con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi
indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non
necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli
interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto
quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8691 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474622675
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Apricena; Cagnano Varano; Carpino; Casalnuovo Monterotaro; Casalvecchio di Puglia; Castelnuovo della Daunia; Chieuti; Ischitella; Lesina; Peschici; Pietramontecorvino; Poggio Imperiale;
Rodi Garganico; Sannicandro Garganico; San Paolo Civitate; San Severo; Serracapriola; Torremaggiore; Vico del Gargano
e Vieste. Codice NUTS: ITF 41.
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 14.161.912,01, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
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II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Il valore stimato è di Euro 14.161.912,01, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 4.534.045,44;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 130.780,64;
Totale: Euro 4.664.826,08;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 1.564.048,32;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 76.295,04;
Totale: Euro 1.640.343,36.
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 4.898.631,91;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 160.344,66;
Totale: 5.058.976,57;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 2.740.630,68;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 57.135,32;
Totale: Euro 2.797.766,00;
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad Euro
7.856.742,57. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 58.154,43, di cui Euro
2.453,50 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non
sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
— 176 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10:00. Documenti a pagamento: si,
Prezzo Euro 180,00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ore: 12:00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; f)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e
dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e
di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi
ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto
pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità
di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato
speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
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n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione
di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) accordo quadro
con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono
stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la
sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8696 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474628B67
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Acquaviva delle Fonti; Altamura; Binetto; Bitetto; Bitritto; Cassano
delle Murge; Gioia del Colle; Gravina in Puglia; Grumo Appula; Modugno; Palo del Colle; Poggiorsini; Sammichele di Bari;
Sannicandro di Bari; Santeramo in Colle; Toritto - Ambito Territoriale n. 6; Codice NUTS: ITF 42
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 17.823.802,05, al netto
dell’IVA;
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 17.823.802,05, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 4.016.945,12;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 142.929,12;
Totale: Euro 4.159.874,24;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 2.647.661,92;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 129.154,24;
Totale: Euro 2.776.816,16.
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 6.701.021,81;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 215.747,84;
Totale: 6.916.769,65;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 3.889.779,37;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 80.562,63;
Totale: Euro 3.970.342,00;
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad
Euro 10.887.111,65. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni:
lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 69.670,59, di cui
Euro 2.939,36 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente
non sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere
dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c)
polizza, della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente
Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento.
L’appaltatore si farà carico della quota del premio corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso
dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati
nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al
quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle
riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante
del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte
le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i
singoli componenti del Consorzio.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si, prezzo Euro 150,00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010 ; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore economico
non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito
del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e dei lavori da
affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti
dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi ultimi, dichiarazione
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del
contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio 2010, pubblicate sul
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sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l) ogni informazione,
specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione,
sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto;
m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006,
come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto
l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006
e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia ; q) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito
internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni
riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara,
l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore
di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio
eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8697 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 04746383AA
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Castellaneta; Crispiano; Ginosa; Laterza; Leporano; Massafra;
Mottola; Palagianello; Palagiano; Pulsano;
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Statte e Taranto - Ambito Territoriale n. 8; Codice NUTS: ITF 43
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 24.770.342,06, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 24.770.342,06, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 7.700.967,48;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 224.097,48;
Totale: Euro 7.925.064,96;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 2.946.860,24;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 143.749,28;
Totale: Euro 3.090.609,52;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 6.726.951,65;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 218.877,93;
Totale: 6.945.829,58;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 6.668.978,53;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 139.859,47;
Totale: Euro 6.808.838,00.
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VII - non inferiore ad
Euro 13.754.667,58. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni:
lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 70.259,38, di cui
Euro 2.964,19 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente
non sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appo— 182 —
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state. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 160,00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di
gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di
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aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le
parti dei servizi e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati,
dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati
esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici
e privati, in vigore dal 1 maggio 2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html; l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione
per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui
all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008
e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs.
n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro
di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento:
Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di
gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti
dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle
successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di
committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge;
u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro con un unico operatore economico.
Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per
cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto
quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni
stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8700 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474647B15
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Avetrana; Carosino; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Lizzano;
Manduria; Martina Franca; Maruggio; Montejasi; Montemesola; Monteparano; Roccaforzata; San Giorgio Jonico; San Marzano di San Giuseppe; Sava e Torricella. Codice NUTS: ITF 43
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 11.030.986,33, al netto dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 11.030.986,33, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di
pronto intervento e pulizia delle opere fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 2.581.058,64;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 85.758,24;
Totale: Euro 2.666.816,88;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 1.397.447,28;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 68.168,16;
Totale: Euro 1.465.615,44.
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 3.783.525,34;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 124.192,67;
Totale: 3.907.718,01;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 2.929.778,15;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 61.057,85;
Totale: Euro 2.990.836,00;
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad Euro
6.898.554,01. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni
che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 44.009,79, di cui Euro 1.856,74
per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non sia qualificato
per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi per la bonifica di beni
contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del
D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
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della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
09/07/2010 - ore 10:00. Documenti a pagamento: si, prezzo Euro 160,00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ore: 12:00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
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anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; f)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e
dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e
di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi
ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto
pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità
di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato
speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione
di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) accordo quadro
con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono
stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la
sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8701 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 04746952B4
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it — 187 —
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Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 10.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Arnesano; Campi Salentina; Carmiano; Cavallino; Guagnano; Lecce;
Lequile; Lizzanello; Monteroni di Lecce; Novoli; Salice Salentino; San Cesario di Lecce; San Donato di Lecce; San Pietro
in Lama; Squinzano; Surbo; Trepuzzi e Veglie - Ambito Territoriale n. 10; Codice NUTS: ITF 45
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 17.310.363,02, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 17.310.363,02, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di
pronto intervento e pulizia delle opere fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 5.189.110,20;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 160.638,20;
Totale: Euro 5.349.748,40;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 2.469.748,16;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 120.475,52;
Totale: Euro 2.590.223,68;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 5.572.169,96;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 191.904,98;
Totale: 5.764.074,94;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 3.532.181,89;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 74.134,11;
Totale: Euro 3.606.316,00.
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad Euro
9.370.390,94. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 75.202,06, di cui Euro
3.172,72 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non
sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 170,00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010 ; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; f)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e
dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e
di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi
ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto
pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità
di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato
speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione
di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro
con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono
stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la
sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8702 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474726C46
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 11.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Alezio; Alliste; Aradeo; Copertino; Galatone; Gallipoli; Leverano;
Matino; Nardò; Neviano; Parabita; Porto Cesareo; Racale; Sannicola; Seclì; Taviano e Tuglie. - Ambito Territoriale n. 11;
Codice NUTS: ITF 45
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 14.828.332,43, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 14.828.332,43, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 4.206.019,28;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 129.164,88
Totale: Euro 4.335.184,16;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 1.935.941,28;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 94.436,16;
Totale: Euro 2.030.377,44;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 4.109.198,80;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 135.374,03;
Totale: 4.244.572,83;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 4.130.825,34;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 87.372,66;
Totale: Euro 4.218.198,00.
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Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad Euro
8.462.770,83. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 48.600,70, di cui Euro
2.050,43 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non
sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 160,00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se
l’operatore economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come
da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato
disciplinare di gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo
e di indicare le parti dei servizi e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g)
obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e,
per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili
di indicare i consorziati esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici”
delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio 2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per
la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l) ogni informazione, specificazione, modalità
di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel
disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) la Stazione
Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, come
sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di
gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso
gratuito dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t)
tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche
della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione
afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente
bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare,
all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica
e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi
indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non
necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli
interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto
quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8704 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474601521
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.itFax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 12.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Bagnolo del Salento; Botrugno; Calimera; Cannole; Caprarica di
Lecce; Carpignano Salentino; Castrì di Lecce; Castrignano dei Greci; Castro; Corigliano d’Otranto; Cursi; Cutrofiano; Galatina; Giuggianello; Giurdignano; Maglie; Martano; Martignano; Melendugno; Melpignano; Minervino di Lecce; Muro Leccese; Nociglia; Ortelle; Otranto; Palmariggi; Poggiardo; San Cassiano; Sanarica; Santa Cesarea Terme; Scorrano; Sogliano
Cavour; Soleto; Sternatia; Uggiano la Chiesa; Vernole e Zollino - Ambito Territoriale n. 12; Codice NUTS: ITF45
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 25.350.259,41, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 25.350.259,41, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 7.923.593,72;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 223.497,92;
Totale: Euro 8.147.091,64;
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B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 3.043.065,92;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 148.442,24;
Totale: Euro 3.191.508,16;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 9.819.191,05;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 320.680,56;
Totale: 10.139.871,61;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 3.792.459,85;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 79.328,15;
Totale: Euro 3.871.788,00.
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VII - non inferiore ad
Euro 14.011.659,61. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni:
lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 115.756,04, di cui
Euro 4.883,66 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente
non sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 290,00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di
gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di
aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le
parti dei servizi e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati,
dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati
esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici
e privati, in vigore dal 1 maggio 2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html; l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione
per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui
all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008
e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs.
n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro
di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento:
Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di
gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti
dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle
successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di
committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge;
u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro con un unico operatore economico.
Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per
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cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto
quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni
stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8705 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 047465300C
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 13.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Acquarica del Capo; Alessano; Andrano; Casarano; Castrignano
del Capo; Collepasso; Corsano; Diso; Gagliano del Capo; Melissano; Miggiano; Montesano Salentino; Morciano di Leuca;
Patù; Presicce; Ruffano; Salve; Specchia; Spongano; Supersano; Surano; Taurisano; Tiggiano; Tricase e Ugento. - Ambito
Territoriale n. 13; Codice NUTS: ITF45
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 20.091.872,55, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 20.091.872,55, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 5.975.803,76;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 185.654,56;
Totale: Euro 6.161.458,32;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 2.737.081,28;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 133.516,16;
Totale: Euro 2.870.597,44;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 6.770.458,24;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 221.048,55;
Totale: 6.991.506,79;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 3.984.836,37;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 83.473,63;
Totale: Euro 4.068.310,00.
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VI - non inferiore ad
Euro 11.059.816,79. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni:
lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 76.274,88, di cui
Euro 3.217,98 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente
non sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 220,00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP - Direzione Acquisti Logistica
e Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; f)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e
dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e
di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi
ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto
pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità
di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato
speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le infor— 199 —
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mazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione
di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro
con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono
stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la
sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8706 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 047466384A
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 14.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categorie dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Brindisi; Carovigno; Ceglie Messapica; Cellino San Marco;
Cisternino; Erchie; Fasano; Francavilla Fontana; Latiano; Mesagne; Oria; Ostuni; San Donaci; San Michele Salentino; San
Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico; San Vito dei Normanni; Torchiarolo; Torre Santa Susanna e Villa Castelli - Ambito
Territoriale n. 14; Codice NUTS: ITF44
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 29.743.633,45, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
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C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 29.743.633,45, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4 anni: Euro 7.974.245,12;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 251.554,12;
Totale: Euro 8.225.799,24;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 3.959.609,44;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 193.151,68;
Totale: Euro 4.152.761,12;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 10.787.697,68;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 353.153,41;
Totale: 11.140.851,09;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 6.097.059,91;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 127.162,09;
Totale: Euro 6.224.222,00.
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica VII - non inferiore ad
Euro 17.365.073,09. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni:
lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 125.722,02, di cui
Euro 5.304,12 per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente
non sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi
per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10
A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c) polizza,
della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza
assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento. L’appaltatore si farà carico della quota del premio
corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione
alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore
verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del
contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore
contestualmente alla consegna dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico
atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite
con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
— 201 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 180,00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12,00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010; b)
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12), se l’operatore
economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; f)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e
dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e
di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi
ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto
pagamento del contributo di Euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità
di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato
speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
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come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; q) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione
di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; v) Accordo quadro
con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono
stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la
sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8707 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG: n. 0474676306
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di
allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti - Ambito Territoriale n 15.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Andretta; Aquilonia; Bisaccia; Cairano; Calitri; Caposele; Guardia dei
Lombardi; Lacedonia; Monteverde; Morra de Sanctis e Vallata. - Ambito Territoriale n. 15; Codice NUTS: ITF34
II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 4
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Valore totale degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato è di Euro 1.316.438,91, al netto
dell’IVA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di Euro 1.316.438,91, al netto dell’IVA, così ripartito:
A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie:
importo a corpo per 4
anni: Euro 39.255,48;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 1.586,08;
Totale: Euro 40.481,56;
B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie: importo a corpo per 4 anni: Euro 32.514,64;
Oneri per la sicurezza: importo a corpo per 4 anni: Euro 1.586,08;
Totale: Euro 34.100,72;
C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e realizzazione di tronchi idrici e fognari: importo a misura
per 4 anni: Euro 1.117.954,84;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 37.277,79;
Totale: 1.155.232,63;
D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari: importo a misura per 4 anni: Euro 84.194,32;
Oneri per la sicurezza: importo a misura per 4 anni: Euro 2.069,68;
Totale: Euro 86.264,00.
Ai sensi del d.P.R. 34/2000, i lavori appartengono alla categoria prevalente OG6 per classifica IV - non inferiore ad Euro
1.241.496,63. Ai soli fini del subappalto, devono essere interamente subappaltate le seguenti ulteriori lavorazioni: lavorazioni
che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG12 - Euro 18.073,85, di cui Euro 762,52
per oneri della sicurezza), nell’ambito del 30% delle opere della categoria prevalente, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni afferenti la categoria sopra citata. All’uopo si evidenzia che gli esecutori degli interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212,
comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex
art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione dovrà valere almeno fino al centottantesimo giorno compreso, a decorrere
dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; c)
polizza, della durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dei lavori e dei servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) del paragrafo rubricato “Valore totale degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro”, con massimale annuo non inferiore alla sommatoria dei corrispettivi contrattuali annuali. La polizza assicurativa di cui alla presente lettera c) viene stipulata a cura del Committente
Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso apposita convenzione con primaria Società assicurativa di proprio gradimento.
L’appaltatore si farà carico della quota del premio corrispondente, per il primo anno di durata del contratto, al tasso
dell’11,00 per mille, comprese imposte, salva regolazione alla scadenza del primo anno in funzione dei sinistri causati
nello stesso anno, degli indennizzi pagati e delle riserve appostate. Nei successivi anni di durata del contratto, fino al
quarto anno, la quota del premio posta a carico dell’Appaltatore verrà, di anno in anno, adeguata e commisurata all’entità dei sinistri causati nel corso del precedente anno di vigenza del contratto, in funzione degli indennizzi pagati e delle
riserve appostate. Copia dello schema della polizza, con tutte le condizioni di assicurazione, formerà parte integrante
del contratto da stipulare; la polizza assicurativa verrà fornita all’Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori.
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Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte
le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i
singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.. All’atto della presentazione dell’offerta, i consorzi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/07/2010 - ore 10,00. Documenti a pagamento: si,
prezzo Euro 120,00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/07/2010 - ore: 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/07/2010 - ora: 12.00. Luogo: AQP -Direzione Acquisti Logistica e
Contratti - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54119 del 27/04/2010;
b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 5, 87 e 88, del D.Lgs n. 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione della parte dei lavori e dei servizi che si intendono subappaltare; le lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria
OG12), se l’operatore economico non è in possesso della relativa qualificazione, devono essere obbligatoriamente
indicate come da subappaltare nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti alla categoria prevalente; la
stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatore; e) ammesso avvalimento alle condizioni
previste dall’allegato disciplinare di gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata
con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati
per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di
gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso
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requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini
previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio
2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html; l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152 del 2008 e di
cui all’art. 140, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. dd) del D.Lgs.
n. 152/2008; n) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella
del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; p) responsabile unico del
procedimento: Ing. Piervito Lagioia ; q) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; r) il
presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.
aqp.it; s) obbligo di acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara,
l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle
stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; u) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine
dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; v) Accordo quadro con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base
degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano
successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi
avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e
nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/04/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM8708 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA – I.A.NO.MI. SPA
Sede Legale: via Cechov n. 50 – 20151 Milano
AVVISO DI PROCEDURA APERTA - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO
ASTA LURA 3° LOTTO, 1° STRALCIO - CIG n. 0472149DAA
Importo di appalto: euro 2.040.289,77, oltre IVA di cui
- euro 1.732.886,29, (al netto degli oneri diretti di sicurezza per euro 17.503,90, compresi nella stima di progetto delle
opere), a titolo di importo opere a base di gara, soggetto a ribasso;
- euro 17.503,90, a titolo di oneri diretti di sicurezza (inclusi nella stima di progetto delle opere) non soggetti a ribasso;
- euro 244.899,58, a titolo di oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- euro 45.000,00 a titolo di somma contrattuale destinata al coordinamento delle interferenze, da liquidarsi sulla base dei
costi diretti ed indiretti sostenuti a tal fine dall’appaltatore;.
Categoria prevalente: 0G6 - classificazione IV.
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Procedura e criderio di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del “prezzo più basso” determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, comma 3, del D.Lgs 163/2006, trattandosi di appalto “a corpo e a misura”,
salvo verifica congruità offerte superiori alla soglia di presunta anomalia.
- Termine presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 7 GIUGNO 2010.
- Data avvio gara: 8 GIUGNO 2010, dalle ore 9,30 in avanti.
Il bando integrale è disponibile sul sito aziendale www.ianomi.it e dell’Osservatorio Lavori Pubblici (htpp: //osservatorio.oopp.regione.lombardia.it).
Per informazioni: Ufficio Affari generali e legali (tel. 02.380310.40/39/52 - fax. 02.33407007)
Milano, 29 aprile 2010
Il Coordinatore Comitato dei Dirigenti:
Cucchi Battista
T10BFM8711 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Acquisti e dotazioni - Divisione Beni strumentali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Punti di contatto: Servizio Acquisti e Dotazioni - Divisione Beni strumentali.
Tel. 0647928513, 0647928381, fax 0647928520 all’attenzione della dott.ssa O. Cassola e del dott. R. Parrella - Posta elettronica: servizio.acq.benistrumentali@bancaditalia.it. Indirizzo internet: www.bancaditalia.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 modalità di presentazione dell’offerta e tutto quanto non specificato nel presente bando
sono contenute nel disciplinare e nella documentazione di gara da richiedere a mezzo fax al numero sopra indicato. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate a: Banca d’Italia - Servizio Acquisti e dotazioni - Divisione Beni strumentali - Via
Nazionale n. 91 - 00184 Roma. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non
economico - Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatri-ce acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1): Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la stipula di un
contratto per la fornitura in abbonamento di periodici, italiani e stranieri, e servizi connessi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto misto di servizi e forniture.
Luogo principale di esecuzione: Strutture della Banca d’Italia site in Italia e all’estero. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di un contratto triennale per la fornitura in abbonamento di periodici, italiani e stranieri, materiale elettronico e multimediale, comprensivo dei connessi servizi
accessori, relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013, prorogabile per un ulteriore anno; l’elenco dei periodici per la prima
annualità, con l’indicazione delle strutture della Banca, site in Italia e all’estero, a cui i periodici cartacei dovranno essere
consegnati, è allegato al Disciplinare di gara. Tale elenco è indicativo e non esaustivo della lista di testate che l’Impresa si
impegna a fornire. Nel corso dell’esecuzione del contratto la Banca si riserva di variare i quantitativi ovvero modificare la
composizione della lista nonché di variare le strutture della Banca presso le quali dovranno essere consegnati i periodici cartacei. Il corrispettivo effettivamente dovuto all’Impresa sarà determinato mediante applicazione delle percentuali di sconto e
di commissione offerte in sede di gara sui prezzi di listino degli abbonamenti. L’importo del corrispettivo contrattuale, escluse
le variazioni dei tassi di cambio, potrà subire una oscillazione massima del 20 per cento in aumento o in diminuzione, senza
alcuna modifica delle percentuali di sconto e commissione offerte in sede di gara. II.1.6) CPV: oggetto principale 22212000 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: valore stimato dell’appalto, ivi compreso l’eventuale
anno di proroga: Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) al netto dell’IVA. II.2.2) Opzioni: sì; possibilità di
proroga del contratto, per un periodo di 12 mesi qualora le parti, sulla base di un accordo scritto, convengano in tal senso
prima della scadenza. II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: L’impresa dovrà presentare, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria rilasciata in conformità a quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 (cfr. anche le indicazioni contenute
nel disciplinare di gara), per un importo pari a Euro 63.000,00 (sessantatremila/00, pari al 2% del valore stimato
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dell’appalto). L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del
D.Lgs. 163/06, in relazione al possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente (cfr. successivo punto III.2.3). La
garanzia potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
oppure sotto forma di fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie
a ciò autorizzati dal MEF. Tale garanzia dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza fissata
per la ricezione delle offerte e contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Banca D’Italia.
Le modalità di svincolo sono indicate nel Disciplinare. La garanzia dovrà contenere altresì l’impegno a rinnovare
la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per il caso di aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula
e a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006; le modalità e le caratteristiche della garanzia definitiva sono specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento della commessa avverrà mediante
fondi propri della Banca d’Italia. In caso di subappalto la Banca d’Italia corrisponderà direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37; le condizioni di partecipazione e le regole relative alla documentazione da produrre sono specificate nel Disciplinare di gara. 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:
costituiscono causa di esclusione dalla gara:
- il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 39 (“requisiti di idoneità professionale”);
- le situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8 del D.Lgs. 163/06, nonché la sussistenza di
sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 231/2001;
- le situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- il mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro
(art. 26, comma 1, lettera “a”, punto 2 del D.Lgs. 81/2008).
I soggetti partecipanti dovranno altresì, a pena di esclusione, comprovare l’avvenuto versamento del Contributo di euro
70,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, facendo riferimento al CIG n. 0446845C25. Le modalità di
attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione dalla gara, ciascun
concorrente deve: a) presentare, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006, dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari
autorizzati ex D.Lgs 1°.9.1993, n. 385; b) aver realizzato complessivamente, nel triennio 2006/2008, un fatturato specifico
relativo a forniture e/o servizi identici a quelli oggetto della presente gara, al netto dell’IVA, almeno pari a euro 2.400.000,00
(duemilioniquattrocentomila/00). Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve essere in possesso delle certificazioni in corso di validità ISO 9001 o certificazioni equivalenti; dovrà altresì
essere prodotto un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati nel triennio 2006/2008, con indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari delle forniture o dei servizi stessi. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui
sopra sono indicate nel disciplinare di gara.
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 in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso a 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. Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti data: 4/06/2010, ora: 16:20. Documenti a pagamento:
no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 10/06/2010, ora: 16:20. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
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IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte - Data: 15/06/2010 ora: 10:00 luogo: Banca d’Italia - Servizio Acquisti e dotazioni - Largo Guido Carli n. 1, Frascati. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni
impresa concorrente; il nominativo e gli estremi di un documento di riconoscimento dello stesso dovranno essere comunicati
al n. di fax di cui al punto I.1. almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Determina a contrarre prot. 305319 del 19/04/2010 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Rizzo. A pena di esclusione
dalla gara, la documentazione di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta “B - documentazione tecnica” e busta
“C - offerta economica”) dovrà essere inserita in un plico chiuso in modo da garantire la sicurezza e la segretezza del contenuto. Il
plico dovrà altresì recare in evidenza all’esterno la scritta “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA”, la denominazione sociale e
il timbro del mittente, e la scritta “PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA IN
ABBONAMENTO DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI E SERVIZI CONNESSI - CIG 0446845C25”. A pena di esclusione
dalla gara, tale plico dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando di gara a “Banca d’Italia - Servizio
Acquisti e dotazioni - Divisione Beni strumentali - Via Nazionale 91 - 00184 Roma”. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, la
Banca d’Italia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in ordine alla documentazione presentata dalle imprese concorrenti. Ai
sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 la Banca si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso di una sola offerta
valida ovvero, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. Qualora le offerte di due o più concorrenti si siano classificate prime, ottenendo il medesimo punteggio, la
Banca d’Italia procederà ad un esperimento di miglioramento delle offerte presentate dalle sole imprese classificatesi prime e, ove
tale situazione di parità permanga, procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. Restano ferme tutte le previsioni in materia
di offerte anomale. La Banca d’Italia si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo offerte, in caso di decadenza/revoca/fallimento dell’originario aggiudicatario. Le modalità di presentazione
dell’offerta e tutto quanto non specificato nel presente bando sono contenute nel disciplinare e nella documentazione di gara da
richiedere a mezzo fax all’indirizzo indicato al punto I.1). Il trattamento dei dati forniti avverrà in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Banca d’Italia - Servizio Acquisti e dotazioni, sono necessari ai fini della
partecipazione alla presente gara. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini nonché ai fini dell’accertamento dei requisiti
tecnico-professionali e patrimoniali occorrenti per la selezione delle imprese e dell’adempimento degli obblighi prescritti da norme
di legge e per la stipula del contratto. Ai medesimi fini potranno altresì essere raccolte informazioni presso terzi. Qualora nell’ambito della presente procedura l’impresa dovesse rendere informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi del
D.Lgs 163/2006 dovrà rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime,
al fine di limitare l’accesso da parte di terzi. In mancanza, la Banca, in caso di richiesta di accesso agli atti da parte di terzi, riterrà
insussistente ogni controinteresse dell’impresa alla riservatezza delle suddette informazioni. Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche i dati giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.Lgs. n. 196/2003 e il Provvedimento della
Banca d’Italia del 5.12.2003, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2003. I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con la massima riservatezza, anche con procedure informatiche. Potranno venire a conoscenza degli stessi il responsabile del
trattamento nonché gli addetti al Servizio Acquisti e dotazioni che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell’elaborazione dei dati personali presenti negli archivi cartacei o informatici della Banca in dipendenza delle competenze delle Unità di
base alle quali essi sono assegnati, nell’ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli
stessi attribuiti. L’Impresa potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento (Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, Via
Nazionale n. 91 - 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Acquisti e dotazioni
della Banca d’Italia) il diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo che prevede,
fra gli altri, il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare,
rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in
violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento. Sarà cura dell’Impresa comunicare
tempestivamente alla Banca la modifica o l’integrazione dei dati già segnalati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero Presidente della Repubblica. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: 60 giorni, per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, e 120 giorni, per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/04/2010.
Per Delegazione del Direttore Generale: M. Rizzo
T10BFM8712 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO E PUNTI DI
CONTATTO: BANCA D’ITALIA, via Nazionale 91 00184 - Roma - Italia- SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI - TEL:
0647924492 - gei.nopa@bancaditalia.it FAX: 0647923216 - www.bancaditalia.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Banca centrale SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di advisory per la dismissione di un complesso di immobili di proprietà
della Banca d’Italia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
- Categoria di servizi N. 14. Luogo principale di consegna: Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La procedura ha per oggetto la selezione di un operatore con specifiche
competenze nei settori della consulenza, gestione, valorizzazione e dismissione di patrimoni immobiliari di proprietà pubblica e/o privata, con il quale stipulare un contratto di appalto di servizi per lo svolgimento delle attività necessarie alla
vendita degli edifici di proprietà della Banca di cui all’Allegato 1 allo Schema di contratto con prevalente destinazione
ad uso diverso dall’abitativo e, in minima parte, residenziale. Il contratto ha durata di tre anni, prorogabile per una durata
massima di due anni. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale: 70300000. 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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Il valore
presunto dell’appalto è di Euro 6,52 mln pari al 2% del valore di bilancio dell’asset patrimoniale oggetto di dismissione
(Euro 326,00 mln ca. al 31.12.2008 al netto dei fondi di ammortamento). Il compenso effettivo che sarà riconosciuto
all’advisor sarà determinato applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’offerta economica presentata in gara e
il suddetto valore di bilancio dell’asset patrimoniale oggetto di dismissione ai prezzi di vendita dei beni alienati al netto
degli oneri fiscali e notarili. II.2.2) Opzioni: Si. La Banca si riserva la facoltà di esercitare, entro tre mesi dalla scadenza
del contratto, opzioni di rinnovo del rapporto per una durata complessiva massima di 2 anni. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE (se del caso) Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia provvisoria di importo pari al
2% dell’importo presunto dell’appalto indicato al punto II.2.1, fermo restando il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del
D.lgs. n. 163/06. La garanzia dovrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero
mediante apposita polizza fideiussoria rilasciata da banca, da società di assicurazione autorizzata o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e
delle finanze. L’offerta dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un terzo garante a
rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione dell’appalto, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. Al momento della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso,
il concorrente aggiudicatario dovrà prestare garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006 III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Fondi propri della Banca
d’Italia. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’
ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese è ammessa
ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006 secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di 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. Informazioni e
formalità per valutare la conformità ai requisiti: Costituiscono cause di esclusione dalla gara:
1) le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2) l’applicazione di sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 231/2001; 3) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 4) il mancato versamento del contributo dovuto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla medesima in applicazione della L.
n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67, nella misura e con le modalità di cui alle vigenti deliberazioni della predetta Autorità, per l’importo di 100 Euro e facendo riferimento al CIG n. 0448911512 secondo quanto previsto dal Disciplinare
di gara. In caso di partecipazione di R.T.I., costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette
cause di esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento ovvero per il consorzio nonché per le
imprese per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: A pena di esclusione i concorrenti, all’atto della presentazione
dell’offerta, dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti secondo i relativi livelli minimi fissati: a) idonee
referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente; b) fatturato globale d’impresa degli
ultimi tre esercizi (2007-2008-2009). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) dichiarazione di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) dichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2007 - 2008 - 2009) complessivamente non inferiore ad Euro 10.000.000,00. Il possesso
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dei suddetti requisiti e dei relativi livelli minimi di capacità dovrà essere attestato e dimostrato in conformità a quanto
previsto dal disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione i concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, dovranno dimostrare:
a) esecuzione di almeno un contratto “di punta”, avente ad oggetto servizi di advisory, analoghi a quelli oggetto del contratto da affidare, per la dismissione di patrimoni immobiliari in base al quale sia stato conseguito, nel triennio antecedente alla data
di pubblicazione del bando (2007-2008-2009), un fatturato di importo complessivamente non inferiore a Euro 1.000.000,00, quale
corrispettivo contrattuale. Il possesso del suddetto requisito dovrà essere attestato e dimostrato in conformità a quanto previsto dal
disciplinare di gara, mediante l’esecuzione di un contratto, inteso come unica fonte negoziale, avente come oggetto principale la
dismissione di patrimoni immobiliari attraverso i suddetti servizi di advisory. La durata contrattuale potrà estendersi su un periodo
temporale più ampio del triennio 2007-2008-2009 purché in detto triennio sia stato conseguito il fatturato minimo richiesto. 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:Si. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:No IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No IV.3.3) Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/06/2010 Ora: 16:20. Documenti a pagamento:No IV.3.4)
TERMINE IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 22/06/2010 ore: 16,20. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
DALLA PROPRIA OFFERTA: sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE
OFFERTE: 30/06/2010 ore: 10.00 LUOGO: Centro Donato Menichella Largo Guido Carli 1 00044 FRASCATI. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e persone munite di delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La partecipazione alla presente procedura indetta
ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. è subordinata al rispetto di quanto stabilito nel presente bando e nel disciplinare di gara che ne
costituisce parte integrante. A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno ritirare gli Allegati 1 e 2 del contratto secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire alla Banca d’Italia, Servizio Gestioni Immobiliari, via Nazionale 91, 00184 Roma, entro le ore 16:20 del termine perentorio indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara. Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e l’ora apposte dal personale dell’Istituto incaricato della ricezione. Non
saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di cui al punto IV.3.4). Gli eventuali subappalti saranno ammessi
e disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nella bozza di
contratto; i pagamenti relativi a prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall’appaltatore principale che è obbligato a
trasmettere alla Banca d’Italia, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture emesse
dai subappaltatori quietanzate da questi ultimi e con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; in caso contrario, la Banca d’Italia sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore principale. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di: 1. non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua; 2. aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida; 3. in caso di offerte uguali, procedere al sorteggio pubblico; 4. non procedere all’aggiudicazione per motivi di pubblico
interesse; 5. applicare quanto previsto dall’art.140 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. L’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui
all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 è rimessa agli organi di controllo interno della Banca d’Italia. L’aggiudicazione definitiva
non tiene luogo della stipula del contratto. Si precisa inoltre che, per la risoluzione di eventuali controversie, è esclusa la competenza
arbitrale. La Banca d’Italia si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga più opportune i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese nell’ambito della presente gara, che sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in
caso di contenuto non veritiero. Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi alla Banca d’Italia, Servizio Gestioni Immobiliari
- Divisione Normativa e Procedure d’Appalto gei.nopa@bancaditalia.it, tel. 06/47924492 nonché ai punti di contatto di cui al punto
I.1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Armando Pietroni. Il presente bando verrà pubblicato, insieme al Disciplinare di gara,
allo schema di contratto ed alla modulistica appositamente predisposta per la partecipazione alla gara, sul sito Internet www.bancaditalia.it alla voce “gare d’appalto e vendite immobiliari”. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
n. 196/03, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE
DI RICORSO: T.A.R. del Lazio, ovvero Presidente della Repubblica. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni, per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, e 120 giorni, per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione dell’atto impugnato, o da quando l’interessato ne abbia avuta
piena conoscenza o, per gli atti per cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO SULLA GUUE:
21-04-2010.
Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari
Per Delegazione del Direttore Generale
Il Capo del Servzio: A. Pietroni
T10BFM8714 (A pagamento).
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I.A.C.P. NAPOLI
SETTORE SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
Sede Legale: via Domenico Morelli n. 75 - 80121 Napoli
Tel. 0817973149 - Fax 0817973238
Avviso di gara
L’IACP di Napoli indice una procedura selettiva ai sensi degli art. 55 e 124 D.Lgs. 163/06, con l’applicazione del prezzo
più basso, per l’appalto del servizio di ricognizione e censimento di tutti i contatori di energia elettrica intestati all’Istituto e
posti a servizio dei fabbricati diversi dalle sedi, nell’ambito dei rioni di case popolari gestiti dallo stesso Istituto in Napoli e
relativa Provincia. L’importo stimato posto a base, al netto di IVA, è di Euro 190.000,00. Termine e luogo di presentazione
offerte: entro e non oltre le 12 del 07.06.2010 c/o IACP Napoli, Ufficio Protocollo, Settore servizi Generali, Via D. Morelli
75, 80121 Napoli. Il bando è pubblicato sul BURC. Tutti i documenti di gara sono disponibili: c/o il Settore Servizi Generali,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; su www.iacp.napoli.it
Il Dirigente del Settore Servizi Generali
Dott.ssa Rosa Percuoco
T10BFM8732 (A pagamento).

ATER DI VERONA
Sede Legale: piazza Pozza n. 1/c-e - 37123 VERONA
Prot. n. 6606/2010
Estratto avviso di asta pubblica
Presso la sede dell’A.T.E.R. di Verona il giorno 22.06.2010 alle ore 9.30 avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione dei
seguenti immobili sfitti in Verona e provincia ad uso abitativo e pertinenze, prezzo a base d’asta a fianco indicato oltre IVA:
(gar= con garage; pac = con posto auto coperto; pas = posto auto scoperto; igi= immobile gravato da ipoteca).
1. Grezzana Via N. Marcozeni 30 int. 2 MQ 68,41 - Euro 85.512,5 (pac)
2. Peschiera d. Garda Via P. Nenni 4 int. 2 MQ 108,75 - Euro 130.500 (pac)
3. Peschiera d. Garda Via P. Nenni 6 int. 1 MQ 111,25 - Euro 133.500 (pac)
4. S.Giovanni Lupatoto Via Cellini 9/A int. 21 MQ 66,6 - Euro 69.930 (pac)
5. S.Pietro in Cariano Via Betelloni 6 int. 2 MQ 100,62 - Euro 115.713
6. Verona Via Bacchiglione 7 int. 7 MQ 134,35 - Euro 161.220 (gar)
7. Verona Via Carlo Alberto n. 20 int. 1 MQ 109,70 - Euro 87.760
8. Verona Via A. Cernitone 5 int. 3 MQ 89,69 - Euro 89.690
9. Verona Via G. da Verrazzano 3 int. 9 MQ 100,65 - Euro 120.780 (igi)
10. Verona Via Del Minatore 5 sc. D int. 6 MQ 79,30 - Euro 118.950 (pas)
11. Verona Via U. Maddalena 1 int. 10 MQ 152,26 - Euro 121.808 (gar)
12. Verona Via Piccono della Valle 10 int. 3 MQ 99,84 - Euro 79.872
13. Verona Via Quarto Ponte 14 int. 7 MQ 66,80 - Euro 76.820 (pas)
14. Verona Via Quarto Ponte 14 int. 10 MQ 66,80 - Euro 76.820 (pas)
L’asta si terrà ad unico incanto, ex art. 73, lett. c) R.D. 827/1924, con offerte segrete, per ogni immobile, esclusivamente
in aumento rispetto al prezzo di base. Partecipazione all’asta riservata alle persone fisiche per acquisto prima casa alle condizioni prescritte al capo B dell’avviso d’asta. Per partecipare all’asta il plico relativo a ciascun immobile deve pervenire
all’ATER di Verona, Piazza Pozza 1/c-e, entro le ore 12.00 del giorno 21.06.2010. Avviso integrale e modulistica: www.ater.
vr.it.. Info Uff Vendite, 045/8062415-416-472, centr. 045/8062411, fax 045/8062432.
Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Marchi)
T10BFM8744 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
BANDO DI GARA (ai sensi dell’art. 238, comma 7, d.lgs n. 163/2006)
1. STAZIONE APPALTANTE: FERROVIENORD S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 20123 MILANO - Tel. 028511.4252/4250
- Fax 028511.4621 - Indirizzo elettronico:www.fnmgroup.it.
2. OGGETTO dell’APPALTO: Lavori di rifacimento e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e forza
motrice dei fabbricati dell’intera rete ferroviaria dei rami aziendali di Milano ed Iseo. (CIG 04711358E4)
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Per memoria
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
Per memoria
3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Fabbricati intera rete ferroviaria dei rami aziendali di Milano ed Iseo.
5 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
a) Importo a base d’asta: Euro 600.000,00 + I.V.A. a misura di cui Euro 30.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
Somma assicurata Euro 600.000,00 ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/99.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG11 - impianti tecnologici - Euro 600.000,00 - classifica II fino a Euro 516.457.
La qualificazione per la categoria OG11 potrà essere dimostrata anche con la qualificazione per la categoria OS 30 class. II
c) Finanziamento: Fondi d’Esercizio.
d) Durata del contratto/termine: 24 mesi consecutivi dalla data del contratto.
e) Divisione in lotti
NO X SI
6. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
SI NO X
7.DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: La documentazione di gara è disponibile sul sito di FNM S.p.A tramite
PASSWORD che verrà rilasciata con le seguenti modalità: il concorrente dovrà fare richiesta via fax con indicazione dell’ oggetto
della gara, CIG, denominazione dell’impresa, l’indirizzo completo , numero di telefono fax , partita IVA Codice Fiscale e indirizzo
E-mail al quale verrà inviata la password. La richiesta deve essere inoltrata a FNM SPA - Tel. 028511.4252 - fax 028511.4621
c.a. Sig.ra Monica Mariotti. La richiesta via fax della password e l’e-mail di invio della stessa dovranno essere allegate, a pena di
esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta a comprova dell’accesso alla documentazione on-line .
b) Termine per il ritiro della documentazione: entro il 21/05/2010;
c) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza mensile fissa; pagamento a 90 giorni data
fine mese fattura da emettersi a seguito del certificato di pagamento. I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo
al soggetto aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti da esso aggiudicatario via via
corrisposti agli stessi con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiana
9. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
b) Luogo, data e ora
FERROVIENORD - Milano P.le Cadorna 14 - il 07/06/2010 alle ore 09,30.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 75, comma 1,
D.Lgs, 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993; è ammessa la riduzione dell’importo della cauzione ai
sensi del comma 7 dell’art. 75 del Dlgs 163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante ai sensi dell’art. 113 dl Dlgs 163/06.
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11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale: dichiarazione del legale rappresentante attestante quanto previsto all’art. 38 del Dlgs 163/06;
b) Capacità tecnica professionale: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in caso di validità, per categorie e classifiche
adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare.
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara (art. 81 del Dlgs 163/06) determinato mediante il massimo ribasso sui prezzi posti a base di gara (art. 82
comma 2 lettera a) Dlgs 163/06. Si procederà all’esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 86, comma 1 e art. 122 comma 9 del Dlgs 163/06. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci Ferrovienord ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà all’aggiudicazione anche
qualora sia stata presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali
si procederà per sorteggio.
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla data dell’espletamento della gara.
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente due plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa;
- Plico B contenente l’offerta economica;
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 31/05/2010 presso FERROVIENORD S.p.A. - Ufficio Protocollo
- P.le Cadorna, 14 - 20123 MILANO
15. ALTRE INFORMAZIONI
a) La gara è esperita ai sensi del Dlgs 163/06 e del Regolamento sotto soglia ex art. 238 comma 7 del Dlgs 163/06; il
richiamo ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
b) tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Responsabile del Procedimento di Gara esclusivamente a mezzo fax al n° 02.8511.4621
(tel 02/8511.4250) entro il giorno 24/05/2010; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non
saranno incluse nel fascicolo di gara. FERROVIENORD S.p.A. pubblicherà sul sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e
appalti i quesiti e le relative risposte;
c) Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito www.fnmgroup.it alla
sezione gare e appalti (aperture e/o spostamento di sedute aperte al pubblico, etc...);
d) non sono ammesse offerte in aumento;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
f) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che FERROVIENORD S.p.A. abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e FERROVIENORD S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo,
invitarlo a confermare l’offerta presentata.
In caso di diniego del primo classificato FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
Il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it, sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e sulla GURI.
Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ernesto Artuso;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Dario Lonardoni;
h) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
16. DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO: 30/04/2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo
T10BFM8766 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI
AVVISO DI GARA
L’I.A.C.P. di Bari comunica che procederà all’appalto, mediante procedura aperta, dei lavori di costruzione di
n.2 fabbricati in Bari S. Spirito loc. Enziteto. Importo a base d’asta: E.936.969,83. Termine di scadenza delle offerte:
h 13 del 14.06.10. Il bando integrale è reperibile su www.iacpbari.it. Per ulteriori info rivolgersi a IACP, Uff. Appalti
tel. 080.5295228/263.
Il Direttore Generale
Avv. Sabino Lupelli
T10BFM8771 (A pagamento).

AMI S.P.A.
URBINO
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - Servizi finanziari e assicurativi
I.1) AMI S.p.A., Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.za E. Gonzaga 15, 61029 Urbino (PU) Tel
0722376711 Fax 0722376748 ami@amibus.it www.amibus.it Capitolato d’oneri e documentazione di gara disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati I.2) Servizi bus II.1.1) Gara servizi bancari e finanziari II.1.2) Servizi Cat.
N.6. Luogo princ. esecuz.: Urbino. NUTS ITE31 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Gara servizi bancari e finanziari
per acquisizione mutuo ipotecario per 4.500.000,00 EUR durata trentennale, oltre preammortamento 18 mesi II.1.6)
66000000, 66110000 II.1.8) no II.1.9) No II.2.2) No II.3) Mesi: 360 (da aggiudicazione appalto) III.1.1) Cauzione
provvisoria pari al 2% importo base gara pari ad 90.000,00 EUR da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa; detta fideiussione o polizza assicurativa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà: - essere prestata solo
da Istituti di credito o da Banche autorizzate esercizio attività bancaria ex DLgs.385/93, da imprese di assicurazione
autorizzate copertura rischi cui si riferisce l’obbligo di assicurazione o da intermediari finanziari iscritti elenco speciale ex art.107 DLgs.385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati
dal Min. Econ. e Finanze; - in caso di fideiussione bancaria, essere rilasciata da altro istituto di credito diverso dal
concorrente, debitamente autorizzato esercizio attività bancaria. Non è ammesso che la società concorrente garantisca
per se stessa; - prevedere espressamente rinuncia al beneficio preventiva escussione debitore principale; - prevedere
espressamente rinuncia all’eccezione ex art.1957, c.2 C.C; - prevedere operatività garanzia medesima entro 15gg, a
semplice richiesta scritta della SA; - avere validità per almeno 180 gg da presentazione offerta. Tale cauzione copre
mancata sottoscrizione contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente con la firma del contratto. Per imprese partecipanti che presentino idonea documentazione possesso certificazione sistema qualità conforme
a norme Europee serie UNI EN ISO 9000, ex art.75 c.7 DLgs.163/06, riconosciuto beneficio di cui al predetto c., solo
ed esclusivamente allegando idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme a originale), valida
e non scaduta III.1.2) Rimborso mutuo con rate semestrali III.1.3) Forma singola o raggruppamenti III.1.4) Contributo
partecipazione gara ex L.266/05 (art.9 Discip. gara) Euro 70,00 CIG 04738812F8 III.2.1) Per partecipazione richiesti
seguenti requisiti specifici: iscrizione albo ex art.13 DLgs.385/93 e smi e possesso autorizzazione attività bancaria ex
art.14 DLgs.385/93 e smi o, per gli intermediari finanziari, iscrizione elenco speciale ex art.107 DLgs.385/93. Richiesti
inoltre seguenti requisiti di carattere generale: - Iscrizione registro imprese presso CCIAA; per concorrente con sede
in altro stato membro, art.39 DLgs.163/06; - Essere in regola con la vigente normativa in materia di contrattazione con
la PA, compreso previsione art.38 DLgs.163/06; - Insussistenza rapporto di controllo con altri concorrenti ex art.2359
C.C. III.2.2) e III.2.3) Requisiti ex artt.38,39 DLgs.163/06 e smi III.2.4) No III.3.1) Sì: Ammessi a gara, in forma singola o associata, esercenti attività bancarie ex artt.13,14 DLgs.385/93 e intermediari finanziari iscritti elenco speciale
ex art.107 DLgs.385/93; non possono partecipare alla medesima gara concorrenti fra di loro in una situazione di controllo ex art.2359 C.C. IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2) No IV.3.2) No IV.3.3) 7.6.10 Doc. a pagamento
No IV.3.4) 14.6.10 - 13:00 IV.3.5) italiano IV.3.6) gg. 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7)
16.6.10 - 15:00 Sede AMI Urbino; Sì: Rappresentanti Imprese offerenti VI.1) No VI.2) No VI.3) Per ogni informazione inerente alla gara, rif. Discip. e documentazione di gara, disponibili su www.amibus.it VI.4.1) Foro Urbino VI.5)
23.4.10 - Resp. Proc.: Ing. M. Benedetti.
F.to Il Presidente
Sen. Giorgio Londei
T10BFM8777 (A pagamento).
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ENIA S.P.A.

Sede Legale: Strada S.Margherita 6/a - 43123 Parma
Partita I.V.A. n. 02346610344
Avviso istituzione Sistemi di Qualificazione - Settori Speciali
Sezione I-Ente aggiudicatore - I.1) Enìa S.p.a., Strada S.Margherita 6/a - Parma; Contatto: Funzione acquisti e appalti
- Att.ne Paolo Grasselli - tel.0039-0522-297384 - fax.0039-0522-297587 - posta elettronica: gestione.appalti@pec.eniaspa.
it - indirizzo internet: www.eniaspa.it. - Ulteriori informazioni disponibili presso: Funzione acquisti e appalti di Enìa S.p.a.
- Sede territoriale di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Att.ne Laghi Cecilia - tel.0039-0522297419 -fax.0039-0522-297587 - e-mail cecilia.laghi@eniaspa.it.
Sezione II - Oggetto dei sistemi di qualificazione - II.1) Denominazione:
1. FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMI DI ESSICCAMENTO E TRASPORTO FANGHI (SEF), DI
POTENZIALITA’ COMPRESA TRA 2.500 E 7.000 kg/h, DA INSTALLARSI IN TVC - Rif.n.2864;
2. FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO AUTOMATIZZATO
DI RIFIUTI SANITARI (SRS) DA INSTALLARSI IN TVC - Rif. n.2942;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di ammissione: si rimanda agli avvisi integrali pubblicati sul suppl. n.2010/S85 della GUUE in data 01/05/2010, rispettivamente
con i numeri 128181-128180 e consultabili sul sito aziendale www.eniaspa.it > sezione fornitori e appalti > sistemi
di qualificazione - Procedura: IV.2.2) Durata dei sistemi di qualificazione: dal 03/05/2010 al 02/05/2013. Sezione VI:
Altre informazioni: VI.2) Informazioni complementari: Enìa si riserva di espletare la prima procedura di selezione
del contraente dopo il 30° giorno di pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per le
ulteriori informazioni si rimanda agli avvisi integrali. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, Sez. di Parma, Piazzale Santafiora, 7 - 43100 Parma. VI.3.2)
Termini ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
L’Amministratore Delegato
Dr. Andrea Viero
T10BFM8817 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL VENETO
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.P.A. - Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185 1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO - Servizio responsabile: UNITA’ GARE E CONTRATTI INDIRIZZO: VIA MILLOSEVICH N. 49 C.A.P 30173 Località/Città: VENEZIA -MESTRE - ITALIA - Telefono:
041/2911411 Telefax: 041/5317321 - Indirizzo Internet: www.stradeanas.it - Indirizzo PEC: ve-garecontr@postacert.
stradeanas.it. 1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al
punto 5. - 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come
al punto 1.2. - 2.1 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e del DPR 554/99
e del D.M. 34/2000 e successive modificazioni e integrazioni, disposta con determina a contrarre n° 11607 del
31.03.2010. 3.1 BANDO DI GARA N. 11/2010 - CUP: F76G10000080001 - CIG: 046399766E. Codice Appalto: n°
VE10MO8783/1 - COMMESSA: VEMO2004 - CPV: 45233141-9 - Province: Venezia - Padova - Treviso - Rovigo.
S.S. 13-14-14 var -51-309-516 tutte del Centro 1° - Lavori di manutenzione ordinaria per le rappezzature e per
il mantenimento in condizioni di sicurezza ed efficienza del piano viabile delle Strade Statali Compartimentali.
Importo totale lordo dei lavori 538.750,00 - Importo totale lavori a misura Euro 523.750,00 - Importo soggetto a
ribasso: Euro 523.750,00 - Oneri sicurezza: 15.000,00 - Categoria prevalente OG3 Classifica 2^ Euro 538.750,00 Cauzione provvisoria 2% Euro 10.775,00 - 4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è
di giorni 90 (novanta), 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 computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di
gara integrale, sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto,
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con sede in Via E. Millosevich n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso la Copisteria CENTRO ELIOGRAFICO VENETO - Corso del Popolo 139 - 30174 Mestre
Venezia (tel. 041/977376). 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Termine: entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 24.05.2010. Indirizzo: ANAS S.p.A. Compartimento del Veneto, Via E. Millosevich n. 49 30173 Venezia Mestre. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente
bando. Apertura offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 26.05.2010, alle ore 09:00 nella sala gare del
Compartimento ANAS sita in via Millosevich n. 49 30173 VENEZIA MESTRE; 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 imprese partecipanti, o persone da
essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006 ed all’art.100 del DPR n.554/1999,
pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e
dell’art.101 del DPR n.554/1999; b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs. n.163/2006 e all’art.103 del
DPR n.554/1999; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso
terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso
terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro
5.000.000,00. 9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del DPR n.554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 comma 8 del D. Lgs. n.163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3 comma 7 del
DPR n.34/2000. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere
attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n.34/2000 regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR n.34/2000 accertati, ai sensi dell’art.3 co.7 del suddetto DPR n.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 co.2 lettera
b) del DPR n.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. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti
di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art. 49
del D. Lgs. n.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.13. CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 86 e dall’art. 122 co. 9 del D.Lgs. 163/2006. In presenza di un numero di
offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione
appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. 14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non
sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. le cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli
artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006. b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in
aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione,
le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. c) Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D.
Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno 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 cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta
valida quella indicata in lettere. e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006
(Sistema di Qualità). f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. h) I corrispettivi saranno
pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo XI del DPR n.554/1999, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi
— 217 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) 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 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. n) La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006. o) E’
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. p) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà
espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. q) I risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di
cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006. IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON
SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE. Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla
procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs.
163/06. r) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse,
entro un termine non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto
dell’offerta. s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008. t)
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, 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. u) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre si riserva la facoltà di rimodulare l’importo di aggiudicazione.
v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione
della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al
mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto
della stipula del contratto. z) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione
Appaltante. Ai sensi dell’art.112 del DPR n.554/99 e dell’art.8 del DM n.145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa)
La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al
pagamento del contributo di cui all’art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo
l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Deliberazione 01 marzo 2009),
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento
della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 40,00 (quaranta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di tale somma è causa di esclusione
dalla procedura di gara. cc) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS. 15. PUBBLICAZIONI: Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it, Sito Regionale :www.rveneto.bandi.it/, Sito informatico del
Ministero delle infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it; GURI, Quotidiano regionale, Quotidiano nazionale,
Albo Stazione Appaltante: Sede: Venezia Mestre. Il bando di gara originale è depositato presso gli uffici ANAS
S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Veneto con sede in Venezia - Mestre via Millosevich n. 49. L’ANAS non
assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Ermanno Liuzzo)
T10BFM8828 (A pagamento).

S.I.T.A.F. S.P.A.
BANDO DI GARA
Servizi di pulizie fabbricati SITAF e Società controllate(CODICE CIG 0473292CE6)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus
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Indirizzo postale: Frazione San Giuliano n. 2 Città: SUSA (TO) Codice postale: 10059 Paese: Italia
Punti di contatto: SITAF - Direzione Ambiente e Sicurezza Telefono: 0122-621621
All’attenzione di: Geom. Giuseppe Maranto
Posta elettronica: dcc@sitaf.it Fax: 0122-622036
Indirizzo(i) internet - Profilo di committente (URL): http://www.sitaf.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 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’
Concessionario di costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizi di pulizie fabbricati SITAF e Società controllate (Codice CIG 0473292CE6)
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi: Categoria di servizi n. 14 - Luogo principale di esecuzione: Susa (TO) - Italia
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di pulizia degli stabili ove risiedono gli uffici della SITAF S.p.A., di OK-GOL S.r.l.,di TECNOSITAF S.p.A.,
in lotto unico così composto: locali Direzione SITAF di Susa (TO), sia per la parte da essa occupata, sia per la parte data in
comodato d’uso alla Polizia Stradale; locali adibiti a Posto di Controllo A32, presso edificio CONSEPI -Autoporto di Susa;
barriere autostradali di Avigliana (TO), Salbertrand (TO) e Bardonecchia (TO); locali della Direzione di Esercizio A32 e T4
(Avigliana, Salbertrand, Bardonecchia); locali OK-GOL S.r.l. in Frazione San Giuliano, Susa (TO); locali Direzione TECNOSITAF di Bussoleno (TO), Via Fabbrica da Fer, n. 1
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 90919200
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: Euro 1.250.140,00 oltre Iva, di cui Euro 33.050,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, lettera b), Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di affidare allo stesso prestatore di servizi la ripetizione per un ulteriore anno, oltre alla durata dell’appalto indicata,
del servizio di pulizie oggetto della presente procedura, alle medesime condizioni indicate nel presente bando e negli altri
documenti di capitolato.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01/09/2010 al 31/08/2013
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 113, Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo quanto previsto dall’art. 37, Dlgs. n. 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:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i. .Dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato relativo ai servizi di pulizie negli esercizi 2007 - 2008 - 2009
complessivamente almeno pari a Euro 3.750.420,00 -Idonee referenze bancarie, da parte di almeno due istituti di credito.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti : Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001
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) 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.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 09/06/2010 - Ora: 17:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2010 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data:30/06/2010 - Ora: 10:00
Luogo:Uffici SITAF in Susa (TO), Frazione San Giuliano, 2
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un delegato per ogni impresa concorrente
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
E’ richiesta la visita sopralluogo obbligatoria, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, disponibile sul sito
www.sitaf.it.
Oneri per la sicurezza ricompresi nei prezzi per Euro 26.245,00 - oneri aggiuntivi per Euro 6.805,00. Gli oneri per la
sicurezza sono da riconoscere senza applicazione di ribasso. Modalità di presentazione dell’offerta previste nel disciplinare
di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta
congrua e conveniente.
Subappalto ammesso nel rispetto delle vigenti normative.
Non è ammesso avvalimento con riferimento alle idonee referenze bancarie e alla certificazione di qualità.
L’affidamento avverrà per l’intero lotto posto a base di gara; dall’aggiudicazione, tuttavia, deriveranno n. 3 contratti con
la stessa impresa aggiudicataria, di cui uno intercorrente con SITAF, uno con TECNOSITAF S.p.A. e uno con OK-GOL S.r.l.
Pertanto, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a fatturare separatamente per i servizi prestati, nei confronti delle suddette tre
Società, a seconda della rispettiva quota di pertinenza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare gli articoli 81, comma 3 e 140 comma 1 del Dlgs. n. 163/2006.
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E’ esclusa la competenza arbitrale: il contratto non recherà clausola compromissoria e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino.
I dati raccolti saranno trattati, ex Dlgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Funzionario facente funzioni di Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Maranto.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte.
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia Telefono: 390115576411
Fax: 39011539265.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/04/2010.
S.I.T.A.F. S.P.A.
L’Amministratore Delegato: Ing. Gianni Luciani
T10BFM8831 (A pagamento).

BAR.S.A. S.P.A.
Bando di gara CIG 04750442B5
I.1) Bar.S.A. S.p.A. C.F. e P.IVA 05577300725, Via Callano 61 70051 Barletta (BT) Uff. Acquisti
Tel. 0883/304215/16 gimbriola@barsa.it fax 304300 www.barsa.it. II.1.2) Fornitura/Barletta/NUTS ITF42. II.1.5)
Fornitura in comodato, installazione e manutenzione di n.35 parcometri, compreso il sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software, hardware configurati ed operativi, ecc.), nonché allestimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree di sosta a pagamento lungo i lidi marini. II.2.1) Valore stimato IVA esclusa:
E.60.000,00 II.3) Durata: 48 mesi. Con eventuale rinnovo 24 mesi. Sezione III: Si rinvia alla documentazione di
gara. IV1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza:
21.5.10 h 13 IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 24.5.10 h 9.30. VI.3) Resp.le proc.to: Ing. Nunzio Scarpati.
VI.5) GUCE: 29.04.2010.
Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Scarpati
T10BFM8834 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI GARA LAVORI N. 12/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori della: “manutenzione e ammodernamento
dell’impianto di colonnine SOS sull’intera rete autostradale in concessione”.
Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso determinato a seguito di offerta di ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Si avvisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 comma 9 si procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Importo complessivo “a corpo”: Euro 982.339,41 di cui Euro 24.846,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. Unica: OS 17 Euro 982.339,41 class. III.
Durata dei lavori : 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
Luogo di esecuzione: Autostrada A7 Milano Serravalle, Tangenziale Ovest A50, Tangenziale Est A51, Tangenziale Nord
A52 - CUP: D86G10000030005 - CIG : 046939904F. CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45232311-5
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 10 / 06 / 10.
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Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare e negli elaborati di gara da visionare sul sito www.serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianlorenzo De Vincenzi
Il bando è stato trasmesso alla GURI in data 29 / 04/ 2010.
Assago Milanofiori, 29/04/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Massimo Di Marco
T10BFM8860 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma

Bando di gara - procedura ristretta (ai sensi del d. lgs. n. 163/2006) - Parte III
Gara n. C0052S10 - CIG 044455498E - CPV 90911200-8
1) SOCIETA’ APPALTANTE - SO.G.I.N. SpA - Via Torino, 6 - 00184 Roma.
2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di pulizia e facchinaggio presso la Centrale Nucleare del Garigliano.
3) LUOGO DI ESECUZIONE: Sessa Aurunca (CE).
4) ENTITA’ DELL’APPALTO: Valore complessivo presunto dell’appalto: Euro 325.000,00 esclusa IVA. Oneri per la
sicurezza: Euro 540,00.
5) DURATA DELL’APPALTO: 12 (dodici) mesi.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
7) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: deve essere inviata all’indirizzo di cui al punto 1, a pena di esclusione, entro il
20 maggio 2010 (ore 12:00) nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara.
8) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al Disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni:
Tel. 0131/490202 - Fax 0131/490353 - e-mail: demicheli@sogin.it
Il Responsabile Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BFM8869 (A pagamento).

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

Bando di gara - procedura ristretta (ai sensi del d. lgs. n. 163/2006) - Parte III
Gara n. C0051S10 - CIG 04445359E0 - CPV 98310000-9
1) SOCIETA’ APPALTANTE - SO.G.I.N. SpA - Via Torino, 6 - 00184 Roma.
2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di sanificazione nella zona controllata della Centrale Nucleare di Latina.
3) LUOGO DI ESECUZIONE: Borgo Sabotino (Latina).
4) ENTITA’ DELL’APPALTO: Valore complessivo presunto dell’appalto: Euro 340.000,00 esclusa IVA. Oneri per la
sicurezza: Euro 3.000,00.
5) DURATA DELL’APPALTO: 24 (ventiquattro) mesi.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
7) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: deve essere inviata all’indirizzo di cui al punto 1, a pena di esclusione, entro il
20 maggio 2010 (ore 12:00) nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara.
8) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al Disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni:
Tel. 0131/490202 - Fax 0131/490353 - e-mail: demicheli@sogin.it
Il Responsabile Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BFM8871 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato
Lavori per il prolungamento del Canale in Sinistra Reno - Sistema CER con l’utilizzo del Canal Chiaro Completamento rivestimento del Canale ed opere accessorie: Variante di approvvigionamento in Comune di Calderara di Reno (BO)
- P.980/RP. Ente appaltante: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, Via S.Stefano 56, 40125 Bologna Tel.051/295111
fax 051/220928. Importo a base di gara: Euro 2.718.000,00 di cui Euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 55 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi art.82 co. 3 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Pubblicazione
avviso di gara: l’avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI il 8/02/2010. Aggiudicazione appalto: 20/04/2010. Imprese
offerenti: 45; Imprese escluse: 1. Impresa aggiudicataria: TECNOSCAVI di Vaccari Filippo & Azzini Stefano Snc, Via
Giosuè Carducci 16, 20123 Milano (MI). Importo di aggiudicazione: Euro 1.810.386,01 (ribasso del 33,891%). Tempi di
realizzazione dei lavori: 270 gg. Direttore dei Lavori: Ing. Marco Sovrini. Eventuali subappalti: Noli a caldo, demolizioni,
scavi e ripristini; Fornitura e posa tubazioni, manufatti in genere; Opere in c.a e in c.l.s., opere idrauliche; Opere d’arte nel
sottosuolo; Opere stradali, pavimentazioni in genere; Opere edili in genere. Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati
innanzi al Tar Sede di Bologna.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesca Dallabetta
T10BGA8733 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.
Indirizzo postale: Via D’annunzio, 27 Città: Genova CAP: 16121 Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare
Tel. 0105584.458.545 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax 0105584.451.456 Indirizzo Internet (URL): www.amiu.
genova.it
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Società per
Azioni a capitale pubblico del settore ambiente. Non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura energia elettrica
II.1.2) Tipo di appalto: Acquisto Luogo esecuzione: Genova - Cod. NUTS: ITC33
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: somministrazione di circa 6750MWh (con un range di possibile oscillazione
quantitativa compreso tra +40% e -20%) per tutti i siti di A.M.I.U. Genova S.p.A. II.1.6) CPV 65310000; II.1.8) Divisione in lotti: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV2. 2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.04.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
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V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Energrid S.p.A. Indirizzo postale: Via Piffetti, 15 Città: Torino Codice postale: 10143 Paese:
Italia Telefono: 011.4737401 Fax: 011.480476
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 475.000,00 oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto: Euro
441.990,00 oltre IVA
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.a. Indirizzo
postale: Via D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Telefono: 010/5584458 Fax: 010/5584451 Indirizzo internet (URL): www.amiu.genova.it
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi precedente PUNTO
VI.3.1).
Il Dirigente Area Approvvigionamenti e Affari Generali
Avv. Corrado Grondona
T10BGA8734 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI ESITO GARA A PROCEDURA APERTA
(d.lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) ACQUE VICENTINE SpA, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/397311, fax 0444/394975, indirizzo internet www.acquevicentine.it - email acquevicentine@legalmail.it
II.1.1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura - cod. gara Acq10-37 - n. 6 lotti.
II.1.2) lavori, esecuzione Comune di Vicenza e Provincia, cod. NUTS ITD32. II.1.5) CPV 45231300-8
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) aggiudicazione offerta economi-camente più vantaggiosa art 83 D.Lgs. 163/06 smi
IV.3.2) Indizione gara Guce S19-027039 del 29.01.2010 e G.U. n. 12/10 V.1) Aggiudicazione 22.04.2010 V.1.2) offerte ricevute n. 48 - non ammesse n. 7
V.3) V.4) lotto I : SAFF snc di Pedemonte (VI) - base d’asta Euro/anno 500.000,00+ iva - ribasso del 37,90%; lotto II :
Costruzioni Generali Melato srl di Saletto (PD) - base d’asta Euro/anno 200.000,00+ iva - ribasso del 37,82%; lotto III : Zen
Zefferino di Villaga (VI) - base d’asta Euro/anno 300.000,00+ iva - ribasso del 37,82%; lotto IV : New Viedil srl di Codevigo (PD) - base d’asta Euro/anno 550.000,00+ iva - ribasso del 40,80%; lotto V : Microscavi srl di Costabissara (VI) - base
d’asta Euro/anno 250.000,00+ iva - ribasso del 35,46%; Lotto VI : VPS sas di Codevigo (PD) - base d’asta 350.000,00+iva
- ribasso del 39,96% V.5) dichiarazione subappalto: si per i lotti I - II - III - V - VI VI.2) durata annuale con opzione secondo
anno - avviso visionabile sul link WWW.ACQUEVICENTINE.IT - sez. fornitori o sul sito WWW.REGIONE.VENETO.IT
Vicenza, 23.04.2010
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Fabio Trolese
T10BGA8738 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI ESITO GARA A PROCEDURA APERTA
(d. lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) ACQUE VICENTINE SpA, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/397311, fax 0444/394975, indirizzo internet www.acquevicentine.it - email acquevicentine@legalmail.it
II.1.1) Lavori di costruzione allacciamenti di presa acqua, gas metano e fognatura - cod. gara Acq10-38 - n. 4 lotti.
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II.1.2) lavori, esecuzione Comune di Vicenza e Provincia, cod. NUTS ITD32. II.1.5) CPV 45231300-8
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) aggiudicazione offerta economi-camente più vantaggiosa art 83 D.Lgs. 163/06 smi
IV.3.2) Indizione gara Guce S19-027038 del 29.01.2010 e G.U. n. 12/10 V.1) Aggiudicazione 22.04.2010 V.1.2) offerte ricevute n. 45 - non ammesse n. 4.
V.3) - V.4) lotto I : New Viedil srl di Codevigo (PD) - base d’asta Euro/anno 450.000,00+ iva - ribasso del 41%; lotto II:
Zen Zefferino di Villaga (VI) - base d’asta Euro/anno 250.000,00+iva - ribasso del 38,28%; lotto III: VPS sas di Codevigo
(VI) - base d’asta Euro/anno 450.000,00+iva - ribasso del 38,69%; lotto IV: Costruzioni Generali Melato srl di Saletto (PD)
- base d’asta Euro/anno 150.000,00+iva - ribasso del 32,68% V.5) dichiarazione subappalto: si per i lotti II - III - IV VI.2)
durata annuale con opzione secondo anno - avviso visionabile sul link WWW.ACQUEVICENTINE.IT sez. fornitori o sul
sito WWW.REGIONE.VENETO.IT
Vicenza, 23.04.2010
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Fabio Trolese
T10BGA8740 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
In data 27/04/2010 è stata definitivamente aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara
n. 35/09 - procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di sollevamento installati negli immobili
comunali, per un periodo di cinque anni. Sono pervenute otto offerte. E’ risultata aggiudicataria la ditta RIAM ASCENSORI
S.r.l., con sede in Verona, che ha ottenuto punti 91,83/100, di cui 32 nell’offerta tecnica e 59,83 nell’offerta economica; ha offerto
un ribasso del 53,60% rispetto all’importo complessivo soggetto a ribasso di Euro 1.113.700,00 (IVA esclusa), per un importo
contrattuale complessivo di Euro 524.556,80 (IVA esclusa), di cui Euro 7.800,00 per oneri di sicurezza.
Verona, 29 aprile 2010
Il Dirigente del C.D.R. Impianti Tecnologici
Ing. Luciano Ortolani
T10BGA8742 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto n.46 - Triggiano 70019 Italia +39 0804628234 All’attenzione di:
Dott.ssa Anna Maria Guglielmi Posta elettronica: segreteriogenerale@pec.comune.triggiano.ba.it Fax:+390804686601 www.
comune.triggiano.ba.it; I.2) Ente Locale; no; II.1.1) Ristrutturazione dell’Asilo Nido ex Superga CIG 0433659AB7 II.1.2)
Lavori: esecuzione - Comune di Triggiano; II.1.4) Esecuzione di tutte le opere necessarie per la ristrutturazione con adeguamento agli standard del Regolamento Regionale 18/01/2007 n.4 dell’asilo nido ex Superga II.1.5) 45214100-1 II.1.6) no;
II.2.1) 482.750,00 IVA esclusa - Euro; IV.1.l) Aperta; IV.2.l) prezzo più basso; IV.2.2) no; IV.3.2) no; V.1) 12/04/2010; V.2)
227; V.3) VOLTEDISON srl - Via Bologna n.7 - 70031 Andria Italia Fax. 0883.291132 V.4) Valore Totale inizialmente stimato dell’appalto: 635.000,00 Euro Iva esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 482.750,00 Euro Iva esclusa; V.5) Cat.OG1
30%; VI.1) no; VI.3.1) TAR - Puglia Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 - Bari 70122 Italia; VI.3.2) Gli atti della
presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero mediante ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Triggiano, 21/04/2010
Il Dirigente F.F. Settore AA.GG. ed Istit.
Dott.ssa Anna Maria Guglielmi
T10BGA8745 (A pagamento).
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AZIENDA USL N. 1 IMPERIESE
Esito di gara per la realizzazione nuovo corpo di fabbrica per servizi territoriali ad alta complessità nello stabilimento
ospedaliero di Bordighera. Affidamento servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori. Codice CIG: 0404635B5A.
Denominazione: Azienda USL n° 1 Imperiese - Via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo - Struttura Complessa Gare
e Contratti - Tel. 0184-536948.
Profilo del Committente: www.asl1.liguria.it
Oggetto dell’Appalto: Realizzazione nuovo corpo di fabbrica per servizi territoriali ad alta complessità nello Stabilimento Ospedaliero di Bordighera. Affidamento Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di porgettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori CIG: 0404635B5A.
Tipo di procedura prescelta: Aperta.
Data di aggiudicazione: 01 aprile 2010.
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte pervenute: 15
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.P. Coboldi Gigli e Monico s.r.l. con sede in Milano (MI) Via Tadino, 24.
Valore Finale dell’offerta: Euro 301.037,90 al netto dell’IVA
Data pubblicazione del Bando di Gara: GUCE 2009/S del 10/12/2009 e GURI n. 146 del 11/12/2009.
Organismo Responsabile della Procedura di Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.
Il Direttore Generale
Dottor Antonio Rossi
T10BGA8747 (A pagamento).

AZIENDA USL N. 1 IMPERIESE
Esito di gara per l’adeguamento agli standards Monoblocco «A» dello stabilimento ospedaliero di Imperia. Affidamento
servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione lavori. Codice CIG: 0388469EBE.
Denominazione: Azienda USL n° 1 Imperiese - Via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo - Struttura Complessa Gare
e Contratti - Tel. 0184-536948.
Profilo del Committente: www.asl1.liguria.it.
Oggetto dell’Appalto: Adeguamento agli standards Monoblocco “A” dello Stabilimento Ospedaliero di Imperia. Affidamento Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di porgettazione e di
esecuzione, direzione lavori CIG: 0388469EBE.
Tipo di procedura prescelta: Aperta.
Data di aggiudicazione: 01 aprile 2010.
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte pervenute: 15
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.P. Architetto Renzo Bounous + Associazione Professionale Studio O. Siniscalco + Architetto Sabrina Fassi con sede in Pinerolo (TO) Via G. B. Rossi 7.
Valore Finale dell’offerta: Euro 135.459,05 al netto dell’IVA
Data pubblicazione del Bando di Gara: GUCE 2009/S del 11/11/2009 e GURI n. 134 del 13/11/2009.
Organismo Responsabile della Procedura di Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.
Il Direttore Generale
Dottor Antonio Rossi
T10BGA8748 (A pagamento).
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COMUNE DI PALAU
SETTORE AFFARI GENERALI
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - ESTRATTO
oggetto:appalto per l’affidamento del servizio di orientamento e consulenza “informagiovani” c.i.g.04658320BA
c.p.v.85312300-2 servizi di orientamento e consulenza - procedura:aperta. criterio di aggiudicazione:offerta economicamente
più vantaggiosa;data di aggiudicazione:29/04/2010;atto: determinazione responsabile affari generali n.114/2010; offerte
ricevute:1;operatore economico aggiudicatario: COOP.SOCIALE CTR-ONLUS, Via Roma 167-09100 CAGLIARI(CA),codice
fiscale 01361690926; valore finale: Euro 51.408,34 + IVA.
Avviso completo pubblicato su:www.palau.it;www.regione.sardegna.it
Palau, 29 aprile 2010
Il Responsabile del Settore
Dr. Mauro Piga
T10BGA8755 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ESITO DI GARA
1. Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Grumolo delle Abbadesse P.za N. Cossetto (tel.0444.265011 fax 582570
C.F.80007250246). 2. Procedura di aggiudicazione: aperta. 3. a) lavori di allargamento e rettifica di Via Venezia III
Stralcio”, con importo totale in appalto di E.672.232,40. 4. Data aggiudicazione appalto: 24.03.10 5. Criterio aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 6. N. offerte ricevute: 13. 7. Aggiudicatario: Impresa Edile
Abbadesse S.r.l. di Camisano Vic.no (VI). 8. Punteggio: 82,210. 11. Pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. n° 141
del 30.11.09. 12. Data invio del presente avviso 27.04.10. 13. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi
avviso integrale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Alida Terzo
T10BGA8762 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE. I.1) VERITAS spa, Santa Croce 489, alla c.a. di Gianni Gattolin
acquisti@cert.gruppoveritas.it tel. (39)41/7291764 fax (39)41729764. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.
gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente. no. SEZIONE II II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Fornitura
carburanti per Veritas, Alisea ed Ecoprogetto. Esercizi 2010-2011. II.1.2) Acquisto forniture. II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Forniture di carburanti. II.1.5) CPV 09134100. II.1.6). II.2) II.2.1) SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) 1.1)
Aperta IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3) IV.3.1) 291-09/GG. IV.3.2) Si.
Bando di gara 2010/S 039-057274 del 25/2/10. SEZIONE V: V.1) V.2) 1. V.3) V.5) No. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI) Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari gara deserta: nessuna offerta presentata. Data di
spedizione del presente avviso alla GUCE: 27.04.10.
Amministratore Delegato Veritas Spa
Dott. Andrea Razzini
T10BGA8772 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
AVVISO GARA ESPERITA
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n° 163/2006 si rende noto che il Comune di Sondrio ha aggiudicato (determinazione
n° 424 del 23/04/2010) l’appalto delle “Opere di ristrutturazione della copertura, solaio sottotetto, ripristino facciate ed adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed igienico sanitarie della scuola elementare di Via Cesare Battisti” tenutasi
col metodo del pubblico incanto ed il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi
mediante ribasso percentuale calcolato tramite offerta a prezzi unitari. Imprese partecipanti alla gara n. 18. Imprese escluse
n. 1. L’impresa vincitrice è la CO.GE.TRI. S.r.l. con sede a Milano; l’importo di aggiudicazione è pari a Euro 776.286,07 +
I.V.A., di cui Euro 48.873,96 + I.V.A. quali oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 13,519% sull’importo a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 210 giorni dalla data della consegna
dei lavori. Il direttore dei lavori designato è l’ing. Benedetto Del Simone, libero professionista.
Sondrio, aprile 2010
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gianluca Venturini)
T10BGA8789 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 74015 - Martina Franca (Ta) tlf:
080/4836111 - fax : 080- 4805706 2) Procedura di aggiudicazione: gara di procedura aperta 3) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 14/04/2010 4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: articolo 82, comma 3 Dlgs 163/2006 5) Numero di
offerte ricevute: 173 (centosettantatre) 6) Numero di offerte ammesse: 170 (centosettanta) 7) Aggiudicatario: Cooperativa
Braccianti Riminese con sede legale in Rimini alla Via Semilia n. 113 8) Natura e caratteristiche dell’opera: “Lavori di
manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane ricadenti nelle contrada da Abbazia a Capitolo” 9 Importo a base di
gara: Euro 746.435,15, oneri per la sicurezza Euro 14.928,70 10) Importo di aggiudicazione: Euro 508.225,30 11) Tempi di
realizzazione: 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori 12) Informazioni: Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici tel. 080/4836111
Il Responsabile Area Contratti
Rag. Sforza Pietro
T10BGA8803 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA TOSCANA
Prot. n. 11834 del 21.04.2010
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Il Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito del pubblico
incanto 33/09 esperito ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D. Lgs 163/06: CUP: F91B00000290001 provincia di Siena S.G.C.
E/78 Grosseto/Fano lavori di esecuzione di tappeto di usura e ripristino pendenze trasversali 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. Importo totale lordo dei lavori
Euro. 936’000,00 Importo lavori a corpo Euro. 600’000,00 Importo lavori a misura 336’000,00 oneri di sicurezza Euro.
20’800,00 importo soggetto a ribasso Euro. 915’200,00 categoria prevalente OG3 Gara aggiudicata in data 01.03.2010 offerte
ricevute 98 Impresa aggiudicataria ROCCHINO MARIO SRL sede in ORTE (VT) ribasso 20.808% pubblicata su G.U.R.I.
n151 del 23.12.2009; R.u.p. Dott.Ing.Paolo Lalli.
Il Reggente Area Amministrativa
Dott.ssa Rita Zaratti
T10BGA8823 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di Logistica
Viale Asia, 90 - Roma - 00144 - Italia. Telefono: +390659586816. Ente aggiudicatore: www.poste.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura con chiamata da
Albo ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari, suddivisa in 8 lotti. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N. 07
- Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale. II.1.3) L’avviso riguarda: accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 - Procedura con chiamata da Albo ai sensi dell’art. 232
del D.Lgs. n. 163/2006 per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari, suddivisa in 8 lotti. II.1.5) CPV. Oggetto principale:
64000000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Valore: 5.891.373,00 Moneta: EURO IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: LOTTO 1 CIG 0372081AF1 - LOTTO 2 CIG 0372082BC4 - LOTTO 3 CIG 0372084D6A - LOTTO
4 CIG 0372086F10 - LOTTO 5 CIG 03720880BB - LOTTO 6 CIG 0372092407 - LOTTO 7 CIG 03720934DA - LOTTO
8 CIG 0372095680
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 1 TITOLO LOTTO N. 1 GENOVA RECAPITO
BRIGNOLE. V.1.1) Data di aggiudicazione: 07/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 8.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GESTORE SERVIZI POSTALI SRL Via delle Albizzie 14 Roma - 00172 - ITALIA. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore 1.419.307 - Moneta: euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 1.278.343 - Moneta: euro IVA
esclusa - numero di mesi: 18. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 2 TITOLO LOTTO N.2 CASERTA RECAPITO ELLITTICO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 7
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: PUNZI AGENZIA DI RECAPITI SRL Via Carlo
Gatti 2 Salerno - 84135 - Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore 1.333.629 - Moneta: euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 1.222.102 - Moneta: euro IVA
esclusa - numero di mesi: 18. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 3 TITOLO LOTTO N. 3 PALERMO RECAPITO AUSONIA/ FIERA/ORLEANS/SPERONE/UDITORE. V.1.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2010. V.1.2) Numero di
offerte ricevute: 8.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: CONSORZIO SERVIZI POSTALI EXPRESS Largo
Rodrigo Pantaleone 5 Palermo - 90100 - Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore 1.092.213 - Moneta: euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 839.346 - Moneta: euro
IVA esclusa - numero di mesi: 18. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 4 TITOLO LOTTO N. 4 GENOVA RECAPITO
ORSINI. V.1.1) Data di aggiudicazione: 06/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 8
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: TRANSYSTEM SPA Via Londra 9 Parma - 43010 Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 688.774 - Moneta:
euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 632.008 - Moneta: euro IVA esclusa - numero di mesi: 18. V.1.5)
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 5 TITOLO LOTTO N. 5 TRIESTE RECAPITO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 06/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 8
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V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: TRANSYSTEM SPA Via Londra 9 Parma - 43010 Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 570.961 - Moneta:
euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 526.962 - Moneta: euro IVA esclusa - numero di mesi: 18. V.1.5)
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 6 TITOLO LOTTO N. 6 GENOVA RECAPITO
MURA ZINGARI. V.1.1) Data di aggiudicazione: 06/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 8.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: TRANSYSTEM SPA Via Londra 9 Parma - 43010 Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 508.899 - Moneta:
euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 467.727 - Moneta: euro IVA esclusa - numero di mesi: 18. V.1.5)
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 7 TITOLO LOTTO N. 7 CASORIA RECAPITO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 6
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: LIGRA SRL Piazza Trento e Trieste, 48 Napoli 80100 - Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 484.196
- Moneta: euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 475.580 - Moneta: euro IVA esclusa - numero di mesi:
18. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 8 TITOLO LOTTO N. 8 AVERSA RECAPITO.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: LIGRA SRL Piazza Trento e Trieste, 48 Napoli 80100 - Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 457.613
- Moneta: euro - IVA: esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore 449.306 - Moneta: euro IVA esclusa - numero di mesi:
18. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/04/2010
Il Responsabile Acquisti
Dott. Manlio Caporali
T10BGA8824 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Reggio Calabria UO servizi esternalizzati ed organismi
partecipati Palazzo Cedir - via S. Anna 2° Tronco All’attenzione dott. Igor Paonni 89128 Reggio Calabria ITALIA Telefono
+39 0965362975 Posta elettronica: i.paonni@comune.reggio-calabria.it Fax +390965331067 Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.reggiocal.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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. Servizio di raccolta dei rifiuti solidi, con la sola modalità differenziata, sul territorio del Comune di Reggio Calabria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Servizi Categoria di servizi: N. 16 Codice NUTS ITF65. II.1.3) L’avviso riguarda. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Gestione, secondo la sola modalità differenziata, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. II.1.5) CPV
(vocabolario comune per gli appalti) 90512000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP)?: No. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI. II.2.1) Valore finale totale degli appalti
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 seguenti criteri:
Caratteristiche tecniche ed organizzative: ponderazione 80
Prezzo globale offerto: ponderazione 20
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IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina dirigenziale nr.07 del 07 luglio 2009 (reg.
gen. 1749 del 21 luglio 2009. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Bando di Gara: GUCE - S142
del 28.07.2009; G.U.R.I. V serie spec nr.86 del 24.07.2009; Albo Pretorio: reg. nr.2199 per come affisso dal 23.07.2009 al
14.09.2009; Gazzetta: “Aste e appalti pubblici” per come pubblicato in data 07.09.2009; quotidiano nazionale “Italia Oggi”
del 24.07.2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
TITOLO: Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento della frazione differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di Reggio Calabria. V.1) Data di aggiudicazione: 21.04.2010; V.2) Numero di offerte ricevute: Due; V.3)
NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: LEONIA s.p.a., Via Bruno Buozzi, 5,
89913 REGGIO CALABRIA (capitale soc. Euro. 3.000.000,00, capitale soc. versato Euro.2.880.000,00, iscrizione al reg.
imprese C.C.I.A.A. di Reggio Calabria n. R.E.A. Rc 159393, partita IVA e c.f. 02287710806); V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 8.000.000,00 IVA al 10% inclusa; Valore
finale totale dell’appalto: EURO 6.498.997,05, oltre IVA al 10%; Valore annuale dell’appalto: 24 mesi. V.5) E’ possibile che
il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: No. VI.2) Informazioni complementari. Ha presentato offerta, oltre all’aggiudicatario: FATA MORGANA S.P.A. Via G. De Nava, 116/E, 89122 Reggio
Calabria. VI.3) Procedure di ricorso:
1.1. T.A.R. Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
1.2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. VI.3.2) Presentazione di ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili: Palazzo Ce.Dir., Via S. Anna
II Tronco, - Corpo H Piano I° - tel. 0965/362975 - fax 0965/331067 - dott. Igor Paonni. La sola visione degli atti inerenti
la pratica potrà essere effettuata, gratuitamente, direttamente presso gli uffici della U.O. dello scrivente nel normale orario
d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28.4.2010.
Il Responsabile Procedimento
Igor Paonni
T10BGA8825 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi, 33 20052
Monza (Mi); e mail: www.hsgerardo.org; Punto di contatto: Unità Operativa Tecnico Patrimoniale - Tel: +39 039.2333411
- Fax: +39 039. 2332230; e-mail: a.capra@hsgerardo.org; I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Organismo di diritto pubblico; salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Appalto pubblico di servizi, categoria dei servizi n.1. II.2) Informazioni relative all’accordo quadro: non pertinente. II.3.1) CPV: 50750000-7 principale II.4) Denominazione conferita all’appalto dell’Amministrazione giudicatrice: gara a procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e smi, per l’affidamento dell’appalto misto del “Servizio di gestione degli ascensori e dei montacarichi dei presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda
Ospedaliera San Gerardo di Monza” II.5) L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi e lavori: - servizio di
gestione degli ascensori e dei montacarichi; - servizio di progettazione ed esecuzione degli interventi di modifica costruttiva
e/o riqualificazione. II.6) Importo globale biennale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara: Euro 661.210,00
IVA esclusa, di cui 18.562,00 euro IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i. IV.2)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 60 punti su 100 all’offerta tecnica e
40 punti su 100 all’offerta economica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1.1) Nomi e indirizzi dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari:
Kone S.p.a via Figino 41 20016 Pero (Mi). V.1.2) Informazione sul valore dell’appalto: euro 593.793,33 + IVA esclusa per
il biennio contrattuale.
V.2.1) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: è consentito il subappalto in conformità dell’art 118 del DLgs
163/2006 e s.m.i. nei limiti del 30%.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio: no
VI.3) Data di aggiudicazione dell’appalto: deliberazione n.262 del 22.04.2010. VI.4) Numero di offerte ricevute: 5
(cinque). VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE: si, pubblicazione sulla G.U.C.E. n. 2009/S 149218530 del 06/08/2009. VI.7) Altre informazioni: organo competente per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale - Milano Via del Conservatorio 13, 20122 Milano.
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28 aprile 2010.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Antonino Spata
T10BGA8833 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (RM)
AREA VI LAVORI PUBBLICI
ESITO GARA
“Ampliamento scuola Don Milani” Via Marco Aurelio Guidonia” Gara del 17/12/09 e seguenti. Pubblicazione bando
gara: Albo Pretorio comunale e sito istituzionale dell’Ente committente dal 16/11/09 al 14/12/09. Inoltre il bando di gara
è stato pubblicato sulle testate seguenti: GURI in data 16/11/09 n.135, sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it sul sito dell’osservatorio regionale www.regione.lazio.it, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici” del 19/11/09, “Italia Oggi” del 18/11/09 e “Il Giornale” ed. Roma del 18/1109. Importo a base d’asta: a) Importo
compl.vo: E.918.984,91 b) Oneri attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso: E.49.954,00; c) Importo compl.vo lavori
al netto oneri sicurezza: E.869.030,91; Aggiudicazione: procedura aperta: art.3 c.37 e art.55, c.5 D.L.gs.163/06; criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.163/06 s.m.i. Imprese ammesse all’apertura dell’offerta: N.16
Aggiudicataria: Impresa Tecnocostruzioni S.r.l., con sede legale Via Casilina, 1769 00132 Roma, C.F. E P.IVA 06978261003,
con il punteggio compl.vo di 68,644 e ribasso percentuale sui lavori del 22,312% per un importo di contratto di E.725.086,73
oltre IVA.
Il Dirigente Area VI Lavori Pubblici
Dott. Ing. Marco Simoncini
T10BGA8836 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ESITO DI GARA - CIG N.0435647346
1) Ente aggiudicatore: Comune di Marcianise 2) Oggetto: “Servizio di refezione scuole materne statali e paritarie”. 3)
N. offerte ricevute: 5 (cinque) 4) Ditta aggiudicataria: VALCOMINO CONSORZIO Soc. Coop. Arl, con sede in Frosinone
alla Via Madonna della neve 5) Importo di aggiudicazione E.505.471,16 oltre Iva 6) Determina di aggiudicazione n. 685 del
08.04.10 7) Data di spedizione alla G.U.C.E. 29/04/10 7) Data di spedizione alla G.U.R.I.05/05/10 8)Avviso pubblicato su
www.sau.provincia.caserta.it e www.comune.marcianise.ce.it
Il Direttore della S.A.U di Caserta
Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente Comune di Marcianise
Dott. Angelo Laviscio
T10BGA8839 (A pagamento).
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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Sede Legale: P.zza Mazzinin. 50 - 47025 Mercato Saraceno (FC)
Tel: 0547/699708 - 0547/699727 - Fax: 0547/699733
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della concessione di lavori pubblici per la
realizzazione di ampliamenti e manutenzioni e gestione dei cimiteri, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 140 in data
27/11/2009, è stato aggiudicato definitivamente in data 30/04/2010 alla concorrente costituita in ATI fra AMGA ENERGIA
srl con sede in San Mauro Pascoli (FC), AMGA ENERGIA SERVIZI srl con sede in San Mauro Pascoli (FC), COOPERATIVA MURATORI E MANOVALI Soc. Coop. a.r.l. di Savignano sul Rubicone (FC), avendo ottenuto il miglior punteggio
pari a 97.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Montanari Andrea)
T10BGA8840 (A pagamento).

CO.S.R.A.B. - CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Co.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese Via Trento, 55 - 13900 Biella Tel.: 015406015 Fax 015406594 II.1.1) OGGETTO: individuazione piattaforma di conferimento e servizio di selezione e pressatura dei rifiuti
di imballaggio in plastica con trasporto degli scarti. IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°
9 del 25.01.2010. V.1) Data aggiudicazione: 31/03/2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: BERGADANO
CANDIDO S.A.S. di Bergadano Candido & C., via Del Mosso 14 - Gaglianico. V.4) prezzo di aggiudicazione: Prezzo netto
per attività di selezione: Euro 46,25/t; Prezzo netto unitario per il trasporto degli scarti: Euro 100,00/viaggio; Prezzo netto
unitario chilometrico per il trasporto degli scarti presso sito alternativo: Euro 2,00/chilometro. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE: 30.04.10.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Graziano Fava
T10BGA8843 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANAROSA
(PROVINCIA DI AVELLINO)
UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Sede Legale: via Municipio n. 5 - 83040 FONTANAROSA (AV)
Tel. 0825/475003 - Fax 0825/476040
Codice fiscale n. 81000590646
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE I° LOTTO” di cui al bando pubblicato alla GURI n° 15 in data 08/02/2010 è stata aggiudicata in data
21/04/2010 all’impresa E.MI.COS. del geometra Michele Squillante e C. sas con sede in Sarno alla via Sarno/Striano 53/H,
per il prezzo di Euro 647.461,20, oltre ad Euro. 24.023,73 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Fontanarosa, 21/04/2010
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Grazia Fontana
T10BGA8845 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che è stata esperita la Procedura ristretta, con il criterio dell’ Offerta economicamente più vantaggiosa,
per AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DENOMINATO - HOME MAKER - DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE DELLA CITTA’ DI BARI. L’appalto è stato aggiudicato alla COOPERATIVA SOCIALE ESEDRA A R.L., per l’importo di Euro 2.130.543,36 oltre I.V.A. al 4 %.
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BGA8846 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N. 200 CANI RANDAGI PER LA DURATA DI ANNI 2. L’appalto è
stato aggiudicato alla Ditta Piccolo Zoo di Rosa Lastella che ha offerto il ribasso del 5% sull’importo di Euro 1,80 e, quindi,
per il prezzo di Euro 1,71 al netto di IVA, pro-cane e pro-die, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2010/100/0000121 del
13.04.2010.
Il Dirigente
Dr. Francesco Magnisi
T10BGA8849 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO DI SAN GIORGIO CANAVESE
Avviso di aggiudicazione
I.1) Casa di Riposo di San Giorgio Canavese, via M. Chiesa n. 21, 10090, SAN GIORGIO CANAVESE (TO) II.1.4)
Affidamento in gestione esterna dei servizi socio-assistenziali, pulizie generali e lavanderia necessari agli ospiti della Casa
di Riposo di San Giorgio C.se. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Avviso pubblicato su GURI n. 7 del 20.01.10. V.1) Aggiudicazione: 21.04.10. V.2) Offerte ricevute: n. 7. V.3) Aggiudicatario: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus - Via Baveno
4 - 28100 Novara V.4) Prezzo aggiudicazione: Euro 3.184.135,00 oltre Euro 7.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso. VI.2) Ulteriori informazioni c/o uffici di segreteria della Casa di Riposo (tel 0124/32101 - fax 0124/450684). VI.4)
Spedizione avviso UPUUE: 03.05.10.
Il Presidente della Casa di Riposo
Dott.ssa Celestina Galetto
T10BGA8851 (A pagamento).

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, Via Fieschi 15, 16121 Genova (IT) Dr. Riccardo Zanella Tel 0104102530/6,
riccardo.zanella@villascassi.it Fax 0104102417, www.asl3.liguria.it I.2) Autorità regionale o locale Salute II.1.2) Forniture,
acquisto II.1.4) Fornitura, in somministrazione e/o contratto estimatorio di dispositivi impiantabili Pacemakers Defibrillatori
e relativi elettrocateteri occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi. CPV:
33.18.22.00-1 IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) GU 2009/S182-261846 del
22/09/09 V.1) 08/03/2010 V.2) APPALTO 1,2,3,6,7,8,9, 10,11,12 Offerte ricevute: 5 V.3) St.Jude Medical SpA, p.zza F. Meda,
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3 20121 Milano V.4) Valore complessivo appalti: Euro 9.708.500,00 Iva Esclusa V.2) APPALTO 4,5 Offerte ricevute: 5 V.3)
Biotronik Italia SpA, via Delle Industrie, 11 20090 Vimodrone (MI) V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro 1.250.082,00
Iva Esclusa V.5) no VI.3.3) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, C.so Scassi, 1 16149 Genova (IT) Tel. 0104102536
Fax 0104102417 Dr. Riccardo Zanella, riccardo.zanella@villascassi.it. VI.4) 30.04.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Lionello Ferrando
T10BGA8852 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
SCUOLA SOTTUFFICIALI M.M. LA MADDALENA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ministero della Difesa - Scuola Sottufficiali M.M. - Serv. Amm.vo - Uff. Contratti, via Amm. Mirabello, 49 07024 La Maddalena (OT). Tel 0789/799686/799601 Fax 0789/799601. E.mail antonio.metrangolo@marina.difesa.it. II.1.1)
Oggetto: servizio di ristorazione presso la Scuola Sott.li M.M. (lotto 1 - CIG 0429251520), Circolo Uff.li M.M. (lotto 2 - CIG
0429263F04) e Circolo Sott.li M.M. di La Maddalena (lotto 3 -CIG 04292758ED). IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata
con agg.ne al prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 18 del 15/02/10. V.1) Data aggiudicazione:
01/04/10. V.2) Offerte ricevute. Lotto 2: nr. 2 (due); lotto 3: nr. 2 (due). V.3) Aggiudicatario. Lotto 1: sospeso. Lotto 2: ditta
GE.NE.SA. S.r.l., località Porto Massimo c.p. 30 - 07024 La Maddalena (OT). Lotto 3: ditta CONSORZIO CENTRO SERVIZI, via dè Cattani, 174 - 50145 Firenze. V.4) Prezzo aggiudicazione. Lotto 2: Euro. 23.408,66 (ventitremilaquattrocentootto/66) + IVA al 4%. Lotto 3: Euro 26.340,78 (ventiseimilatrecentoquaranta/78) + IVA al 4%. VI.4) Spedizione presente
avviso all’UPUEE: 29.04.10.
Il Responsabile del Procedimento
C.F. Antonio Metrangolo
T10BGA8853 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO
(PROVINCIA DI ROMA)
Codice fiscale n. 86000560580
Partita IVA n. 02300621006
Avviso di pubblicazione esito di gara
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 10 del 11/02/2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo del 1° lotto
del Progetto Aniene per un importo complessivo di Euro 706.000,00. Che l’opera di cui in oggetto è finanziata dal Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto n° 626/2004 del 22/12/2004. Che con preliminare di determinazione
del Dipartimento Tecnico n° 23 del 15/02/2010 è stato approvato il Bando di Gara e le relative modalità esplicative. Che l’importo complessivo dell’ appalto è di Euro 432.865,15 di cui Euro 15.083,20 per oneri non soggetti a ribasso per l’attuazione
dei piani di sicurezza, con categoria prevalente OG8 e classifica II. Che la determinazione del corrispettivo avverrà a corpo,
ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. n° 53 comma n° 2 lettera a) e n° 82 comma n° 2 lettera b) del
D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., pertanto il Contratto d’Appalto sarà stipulato a corpo. Che l’aggiudicazione avverrà
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Che dal giorno 01/03/2010 al 03/04/2010 è stato pubblicato il Bando di Gara di Gara e il
relativo Disciplinare di Gara all’Albo Pretorio Comunale, dal giorno 01/03/2010 sulla G.U.R.I. n° 24, dal giorno 27/02/2010
sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza” edizione nazionale, dal giorno 27/02/2010 pubblicato sul “Il Corriere della
Sera” e “Il Giornale” edizione regionale e dal giorno 01/03/2010 pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul
sito www.regione.lazio.it. Che in data 07/04/2010 è stato redatto il Verbale di Gara. Che con preliminare di determinazione
del Dipartimento Tecnico n° 82 del 23/04/2010 sono stati aggiudicati i lavori. SI RENDE NOTO Che la gara è stata esperita
in data 07/04/2010 con inizio alle ore 10.00 mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’ art. n° 55 comma n° 5 del D.Lgs. n°
163 del 12/04/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa e aggiudicata al concorrente la
cui offerta ha ottenuto il punteggio totale più alto. Che le imprese che hanno presentato domanda sono: Impresa Angelo De
Cesaris srl / Impresa F.C. Fasolino Costruzioni srl / Impresa Forgione srl / Impresa SE.GI. srl / Impresa Delta Lavori spa /
Impresa G.I.S.A. srl / Impresa G&M Lavori srl / Impresa Opera Costruzioni srl / Impresa Sia Garden srl / Impresa Codisab
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srl / A.T.I. Ruggeri Remo srl - Icomat srl. Che l’ impresa aggiudicataria dei lavori è l’ Impresa “Delta Lavori” spa con sede
in Sora (FR) via Campovarigno con il punteggio di 87,501. Che gli atti di gara sono visibili presso il Dipartimento Tecnico
Comunale di p.zza S. Andrea n° 1 nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero nei giorni di Martedì e Sabato dalle ore 11.00
alle ore 13.00.
Il Responsabile del Dipartimento
Dott. Arch. Stefano Onori
T10BGA8856 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO
(PROVINCIA DI ROMA)

Codice fiscale n. 86000560580
Partita I.V.A. n. 02300621006
Avviso di pubblicazione esito di gara
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 11 del 11/02/2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo del 2° lotto del Progetto Aniene per un importo complessivo di Euro 594.000,00. Che l’opera di cui in oggetto è finanziata dal Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio con Decreto n° 626/2004 del 22/12/2004. Che con preliminare di determinazione del Dipartimento Tecnico
n° 24 del 15/02/2010 è stato approvato il Bando di Gara e le relative modalità esplicative. Che l’ importo complessivo dell’ appalto è
di Euro 394.457,52 di cui Euro 17.967,60 per oneri non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, con categoria prevalente OG8 e classifica II. Che la determinazione del corrispettivo avverrà a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
dagli artt. n° 53 comma n° 2 lettera a) e n° 82 comma n° 2 lettera b) del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., pertanto il Contratto
d’Appalto sarà stipulato a corpo. Che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto,
sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Che dal giorno 01/03/2010 al 03/04/2010 è stato
pubblicato il Bando di Gara di Gara e il relativo Disciplinare di Gara all’ Albo Pretorio Comunale, dal giorno 01/03/2010 sulla G.U.R.I.
n° 24, dal giorno 27/02/2010 sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza” edizione nazionale, dal giorno 27/02/2010 pubblicato sul
“Il Corriere della Sera” e “Il Giornale” edizione regionale e dal giorno 01/03/2010 pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.
it e sul sito www.regione.lazio.it. Che in data 08/04/2010 è stato redatto il Verbale di Gara. Che con preliminare di determinazione
del Dipartimento Tecnico n° 83 del 23/04/2010 sono stati aggiudicati i lavori. SI RENDE NOTO Che la gara è stata esperita in data
08/04/2010 con inizio alle ore 10.00 mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’ art. n° 55 comma n° 5 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006
e s.m.i., secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa e aggiudicata al concorrente la cui offerta ha ottenuto il punteggio totale più alto. Che le imprese che hanno presentato domanda sono : Impresa Angelo De Cesaris srl / Impresa F.C. Fasolino
Costruzioni srl / Impresa Forgione srl / Impresa Beani Annibale srl / Impresa SE.GI. srl / Impresa Delta Lavori spa / Impresa G.I.S.A.
srl / Impresa G&M Lavori srl / Impresa Opera Costruzioni srl / Impresa Codisab srl / A.T.I. Ruggeri Remo srl - Icomat srl / Impresa
Dafne srl / Impresa 3A Progetti spa. Che l’ impresa aggiudicataria dei lavori è l’ Impresa “ Delta Lavori “ spa con sede in Sora ( FR )
via Campovarigno con il punteggio di 89,796. Che gli atti di gara sono visibili presso il Dipartimento Tecnico Comunale di p.zza S.
Andrea n° 1 nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero nei giorni di Martedì e Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Il Responsabile del Dipartimento
Dott. Arch. Stefano Onori
T10BGA8857 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, p.le Stefani 1, 37126 Verona, alla c.a. D.ssa Giuseppina Montolli-Sig.
ra Graziella Righetti, tel. 045.8121722 fax 8121737 graziella.righetti@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it. II.1.4) Fornitura quinquennale di un sistema diagnostico per rilevazione di HCV RNA, HIV-1 RNA e HBV DNA (NAT) con strumentazione a
noleggio per il Dipartimento Prov.le di Medicina Trasfusionale (DIMT) fra le Aziende Sanitarie Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, Azienda ULSS 20, Azienda ULSS 21 e Azienda ULSS 22. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione 8/4/10. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Novartis Vaccines and Diagnostic Srl, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, tel. 0577.249545 fax 243560. V.4) Importo finale E. 3.680.000,00+IVA. VI.4) GUCE 19/4/10.
Il Direttore Generale: Dott. Sandro Caffi
T10BGA8867 (A pagamento).
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SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST
AVVISO DI GARA ESPERITA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest - Ufficio Gare e Contratti- Via Gramsci 561 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italia
Tel. 055 4498298 Fax 055 4498223
www.sds-nordovest.fi.it ; pcipriani.sds-nordovest@asf.toscana.it
OGGETTO E DENOMINAZIONE DELL’APPALTO:Servizi- Categoria 25
Servizi di Assistenza Domiciliare/Educativa a favore di anziani, adulti, disabili e minori
CPV oggetto principale 853121000
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
PUBBLICAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: GUCE 2009/S 202-291159
LOTTO 1 - Assistenza tutelare a favore di anziani, adulti, disabili
Aggiudicazione definitiva : Decreto n. 76 del 19.4.2010
Numero offerte pervenute : 05
Operatore economico aggiudicatario Coop. Sociale Elleuno - Casale Monferrato (AL)
Valore iniziale stimato Euro 5.170.000 oltre IVA,
Valore finale Euro 5.160.013,04 oltre IVA
LOTTO II - Assistenza educativa extrascolastica a favore di minori
Aggiudicazione definitiva : Decreto n. 71 del 12.4.2010
Numero offerte pervenute : 01
Operatore economico aggiudicatario : Coop. Sociale G. Di Vittorio - Massa
Valore iniziale stimato Euro 1.600.000 oltre IVA,
Valore finale Euro 1.549.992,00 oltre IVA
Lotto III - Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale in ambito scolastico a favore di studenti disabili
Aggiudicazione definitiva : Decreto n. 83 del 22.4.2010
Numero offerte pervenute : 03
Operatore economico aggiudicatario: RTI tra Coop. G. Di Vittorio- Massa, Consorzio Zenit - Firenze, Coop Soc. L’Elfo - Firenze
Valore iniziale stimato Euro 5.700.000 oltre IVA,
Valore finale Euro 5.528.727,00 oltre IVA
PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Toscana - Via Ricasoli 40 -50122 Firenze, entro 60 giorni
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 27.4.2010
Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti
Dott.ssa Paola Cipriani
T10BGA8873 (A pagamento).

ECO CENTER S.P.A.
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Stazione Appaltante: eco center S.p.A. - Via Lungo Isarco Destro, 21A - 39100 Bolzano - P. IVA e C.F 01531480216 Tel. 0471 542888 - Fax 0471 542899 - www.eco-center.it. Oggetto del contratto: Fornitura, installazione ed eventuale manutenzione
di un impianto fotovoltaico presso il depuratore di Merano. (CIG 04263180BE). Numero di offerte concorrenti, pervenute entro
il termine di ricevimento del 26.03.2010 ore 12,00: tre. La procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata aggiudicata in via definitiva in data 27.04.2010 con Delibera del CdA n.305. Aggiudicatario: CEIF Soc. Coop. di Forlì.
Importo contrattuale aggiudicato: Euro 4.625,00 Euro/kWp installati (338,4); Euro 18.543,40 costi per la sicurezza; Euroc/kWh 2
per manutenzione ventennale. Avviso di aggiudicazione spedito alla G.U.C.E. in data 03/05/2010.
Il Direttore Generale: Dr. Ing. Marco Palmitano
T10BGA8874 (A pagamento).
— 237 —

5-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

REGIONE AUTONOMA DELLA 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

Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente
Savara in località Creton (tratto torrente Levionaz - Ponte Tihe) in comune di Valsavarenche hanno partecipato n. 16 imprese;
è risultata aggiudicataria l’Impresa Sapia Benedetto Costruzioni S.r.l., con il punteggio di 87,0141.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA8462 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA 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

Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto dei lavori di adeguamento alle norme vigenti in
materia di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche degli uffici del Catasto in comune di Aosta hanno
presentato offerta valida n. 16 imprese. Aggiudicatario: Consorzio Ravennate, ribasso 33,509%.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA8463 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Esito di gara - «Affidamento del servizio di vigilanza notturna presso i parchi Albanese e S. Giuliano a Mestre - (C.I.G.
n. 04205508D4)».
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: comune di Venezia: Istituzione Bosco e Grandi Parchi viale
Garibaldi n. 44/A - 30173 Mestre (VE).
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3. Importo a base di gara: € 134.000,00.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 29 marzo 2010.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 10.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Italpol Group S.p.a. con sede in Udine, via J. Linussio n. 4 - 33100 Udine.
8. Ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria: 25,25 % sull’importo a base di: gara per un’offerta pari ad € 100.165,00.
9. Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto entro il termine previsto dagli articoli 21 e 23-bis della legge n. 1034/1971.
Il direttore dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi:
Arch. Silvia Loreto
TC10BGA8465 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Esito di gara
L’Autorità Portuale della Spezia rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento della fornitura
e posa in opera delle apparecchiature per la realizzazione di una rete di monitoraggio dati meteo marini per la previsione del
vento.
Aggiudicataria è risultata la società Eurosoft S.r.l. con sede in Napoli (NA) Centro Direzionale Isola A7, per l’importo
di € 44.124,52 (ribasso 35,111%) + € 4.000,00 per oneri per la sicurezza.
Le società partecipanti sono state 9, le escluse sono state 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità Portuale della Spezia - Dipartimento Tecnico, via del
Molo n. 1 - 19126 La Spezia, tel. 0187/546320.
Il responsabile del procedimento:
dott. ing. Franco Pomo
TC10BGA8581 (A pagamento).

COMUNE DI CHÂTILLON
(Regione Autonoma Valle d’Aosta)
Esito di gara
Oggetto: appalto dei lavori relativi agli interventi di protezione per la messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante le località di Merlin e Conoz.
Importo a base di gara: € 1.598.790,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte ricevute: 18.
Aggiudicatario: A.T.I. composta dalla ditta C.P.C. S.r.l. con sede in Quart (AO) e dal Consorzio Triveneto Rocciatori
Socc. Coop a.r.l. con sede a Fonzaso (BL).
Importo di aggiudicazione: € 1.130.913,31 (I.V.A. esclusa).
Il responsabile dell’area tecnica:
arch. Silvano Chevron
TC10BGA8582 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-LANCISI-SALESI
Esito di gara
I.1) AOU Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi-Salesi, via Conca n. 71 - 60126 Ancona Italia. Punti contatto: SO
Acquisizione Beni Servizi tel. 071/5963512, fax 071/5963547. II.1.1) Denominazione appalto: fornitura in service sistema
laser per procedure angioplastica coronarica e periferica e rimozione elettrocateteri. II.2.1) Valore finale: € 1.263.000,00
I.V.A. esclusa.
V.2.3.4) Ditta aggiudicataria: Delta Hospital. Informazioni complementari: l’avviso integrale è scaricabile sul sito www.
ospedaliriuniti.marche.it alla categoria «Esiti gare». Data spedizione GUCE 16 aprile 2010.
Il direttore so acquisizione beni e servizi:
Lucio Marracino
TC10BGA8583 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
Morbegno (SO) Zona n. 20, via Stelvio n. 23/a
Esito di gara
Oggetto: esiti di gara mediante procedura aperta: realizzazione strada panoramica del terziere inferiore, Strada Costiera
dei Cech - Tratto S. Antonio - strada comunale Mello - Civo, 2° lotto. Categoria prevalente OG3 cl. III. Importo a base d’asta
€ 715.000,00.
Numero offerte 126 (125 ammesse). ATI aggiudicataria: Perlini geom. Bartolomeo di Perlini F. - Perlini geom. Alessandro & C. S.n.c. di Talamona (SO). Offerta € 541.153,64 corrispondente a ribasso del 24,659% sull’importo a base d’asta.
Morbegno, 26 aprile 2010
Il responsabile del procedimento:
arch. Giuseppe Succetti
TC10BGA8585 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile
Pisa, piazza V. Emanuele II n. 14
Avviso di aggiudicazione
Con determinazione del dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Protezione civile n. 1086 del 12 marzo 2010 è stato
aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura aperta, l’appalto dei lavori «Lavori Fiume Era - Cassa d’espansione Peccioli nei comuni di Peccioli e Terricciola» alla ditta PA.E.CO. S.r.l. con sede a Gargaruso (MT) C.DA Parata n. 4.
L’appalto è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. ll ribasso presentato è
pari a 42,191%, risultando un importo contrattuale di € 934.116,41. Offerte ricevute n. 17.
L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito Internet: www.provincia.pisa.it nella G.U.R.I., e su II Tirreno ed regionale più la Repubblica ed. nazionale.
Pisa, 27 aprile 2010
Il responsabile del procedimento:
dott. Giovanni Bracci
TC10BGA8587 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Esito della procedura aperta esperita per l’appalto del servizio di produzione
del database topografico (DBT)
Il giorno 29 gennaio 2010 si è conclusa la procedura aperta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. Hanno
partecipato sette costituende associazioni temporanee di imprese come risulta dagli atti. Il servizio è stata aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra la ditta Blom Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.a. da Parma - capogruppo - e la ditta Benedetti Italo S.r.l. da Firenze e la ditta S.C.M. di ing. G. Mastore e R. Mastore S.n.c. da Milano - mandanti - che ha offerto il prezzo di € 1.220.048,53, più I.V.A., collocandosi prima nella graduatoria stilata in base alle offerte.
Sondrio, 26 aprile 2010
Il dirigente:
Quirino Gianoli
TC10BGA8616 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara
Concessione n. 114/2009 - aggiudicata 1’8 aprile 2010 per il diritto di superficie dell’area comunale di piazza Solferino
per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale.
Comunicazione a norma dell’art. 122, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
Sistema di aggiudicazione: a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più secondo i criteri indicati all’allegato C al bando di gara. Hanno presentato offerta le seguenti ditte: Campana Costruzioni S.r.l.; EDIL.MA Costruzioni S.r.l.;
Solferino Park S.r.l.; Parisi Costruzioni S.p.a.; Gestinord S.r.l.
È risultata aggiudicataria la ditta: Campana Costruzioni S.r.l. con sede in Torino, corso G. Ferraris n. 61 con il punteggio
totale di punti 97,75.
Torino, 22 aprile 2010
Il dirigente settore riqualificazione spazio pubblico:
arch. Egidio Cupolillo
TC10BGA8629 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO
(Provincia di Macerata)
Esito di gara a procedura
Oggetto: esito gara a procedura aperta appalto servizi assicurativi dell’ente periodo 31 marzo 2010 - 31 marzo 2014.
La procedura aperta è stata aggiudicata, per ciascun loto come segue:
lotto 1 - 2 e 6 deserti;
lotto 3 e 5: UGF Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna, rispettivamente per il premio annuale netto di € 17.357,00
d € 2.250,00;
lotto 4: Lloyd’s sindacato leader Sagicor, rappresentanza generale per l’Italia di Milano, per il premio annuale di
€ 2.049,00;
lotto 7: Compagnia Chartis Europe s. a., rappresentanza generale per l’Italia di Milano, per il premio annuale di
€ 8.890,00.
in esito al 2ª esperimento di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 163/2006
venivano affidati i lotti n. 1 e 2 ad INA Assitalia in coassicurazione con Generali Ass.ni, per i rispettivi premi annuali netti
di € 223.000,00 e di € 55.350,00.
Copia integrale Albo pretorio e sito www.comune.tolentino.mc.it
Data invio e ricezione G.U.U.E.: 20 aprile 2010.
Il dirigente settore economico-finanziario:
dr. Bini Paolo
TC10BGA8643 (A pagamento).

A.O.U. OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI-SALESI
Avviso di appalto aggiudicato - C.I.G. 03776449AD - 0377648CF9
I.1) AOU Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi, via Conca n. 71 - 60126 Ancona.
Punti contatto: SO Acquisizione Beni Servizi tel. 0715963512.
II.1.1) Denominazione appalto: fornitura in service metodiche marcatori sierologici TORCH e virus neurotropi, EBV e
agenti virali minori.
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II.2.1) Valore finale € 349.728,75 interamente versato.
V.2.3.4.) Ditte aggiudicatarie: Diasorin-Technogenetics. Informazioni complementari: l’avviso integrale è scaricabile dal
sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. bandi e gare.
Data spedizione GUCE 13 aprile 2010.
Il direttore SO acquisizione beni e servizi:
Lucio Marracino
TC10BGA8780 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento con contratto aperto della fornitura di stampati generali per gli uffici
regionali.
Si informa che la procedura in epigrafe indetta con D.G.R. n. 1827/09 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 25 novembre 2009, è stata aggiudicata definitivamente in data 16 marzo 2010 con determinazione
dirigenziale n. 602 al concorrente Publidea di Silvestri Antonio con sede in Policoro (MT),che ha offerto un ribasso del
49,11% sull’importo posto a base di gara (€ 65.390,00 oltre I.V.A. comprensivo di € 140,00 di oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso).
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006.
Numero offerte: 8 - offerte escluse: 1.
Il responsabile del procedimento:
avv. Michele Rolli
TS10BGA8500 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento con contratto aperto della fornitura di cartucce di inchiostro e toner originali
per attrezzature d’ufficio.
Si informa che la procedura in epigrafe indetta con D.G.R. n. 1828/09 pubblicata nella G.U.U.E. Supplemento n. 227
del 25 novembre 2009, è stata aggiudicata definitivamente in data 9 aprile 2010 con determinazione dirigenziale n. 913 al
concorrente Informatica e Servizi S.r.l. con sede in Potenza,che ha offerto un ribasso del 57,89% sull’importo posta a base di
gara (€ 450.140,00 oltre I.V.A. comprensivo di € 140,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006.
Numero offerte: 8 - offerte escluse: 0.
Data di invio alla G.U.U.E. 27 aprile 2010.
Il responsabile del procedimento:
avv. Michele Rolli
TS10BGA8640 (A pagamento).
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R.A.V.A. DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
Esito di gara
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Il direttore:
dott. Flavio Vertui
TC10BGA8458 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Bando di gara
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Il dirigente responsabile del contratto
dott. Massimo Rolle
TC10BGA8460 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 14 - CHIOGGIA
Chioggia (VE)
Esito di gara
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Il responsabile U.O. provveditorato:
rag. Gianfranco Guerra
TC10BGA8466 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Genova, via Garibaldi n. 9

Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il direttore:
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BGA8472 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»
Avviso di aggiudicazione
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Il direttore amministrativo:
Pasquale Mastrodomenico
TC10BGA8505 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AREZZO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi

Il responsabile del procedimento:
ing. Giovanni Cardinali
TC10BGA8596 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio Generale C.R.A. «Esercito Italiano»
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il capo ufficio generale:
magg. gen. Giuseppe Fabbri
TC10BGA8624 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
Sede Legale: via Pio II n. 3 - 20153 Milano (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11385730152
AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI
DEL BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA GUUE IL 13/4/2010 E GURI IL 16/4/2010 AD OGGETTO: APPALTO
A MEZZO PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO QUINQUENNALE E INSTALLAZIONE IN SALA IBRIDA DI N. 1
SISTEMA ANGIOGRAFICO CON RILEVATORE FLAT PANEL PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA E N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO A TRASMISSIONE DI RAGGI X (TC) CON ANNESSE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE
OCCORRENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIODIAGNOSTICA DELL’A.O. SAN CARLO BORROMEO DI
MILANO.
IL PUNTO II.2 DEL BANDO DI GARA VIENE COSI’ RETTIFICATO: VALORE STIMATO COMPLESSIVO IVA
ESCLUSA Euro 3.597.816,14.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE GIORNO 18/06/2010 ORE 12:00, APERTURA OFFERTE IL
22/06/2010 ORE 10:00.
RESTANO FERME ED INVARIATE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI GARA.
IL DIRIGENTE SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DOTT.SSA DONATELLA PERALDO.
Funzionario
Dott.ssa Donatella Peraldo
T10BHA8717 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO)
Sede Legale: via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI RETTIFICA
BANDO DI GARA LAVORI 11/2010 E PROROGA TERMINI
Con riferimento al bando di gara pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie
Speciale n.38 del 2/4/2010 e sul quotidiano “La Repubblica” edizione nazionale data 09/04/2010 ed edizione regionale
08/04/2010, nonché sul sito aziendale www.serravalle.it, avente ad oggetto i lavori di “Adeguamento e messa a norma degli
impianti di illuminazione delle gallerie - artificiali Lotto 1.” CUP: D87H09000120005 - CIG : 0444478AD6”, si comunica
che al fine di rettificare parte della documentazione tecnica (Lista delle lavorazioni e forniture), è stato prorogato il termine
(perentorio) per la ricezione delle offerte alle ore 12,00 del 25/ 06 /10.
Modalità di apertura delle offerte: 09/07/ 2010 ore 9,30.
Possibilità di visionare e/o acquistare la documentazione tecnica presso gli Uffici della Funzione Progettazione e Realizzazione Impianti (tel. 02 - 57594349) - costo CD Euro 5,00 per il rimborso delle spese di riproduzione - nei giorni da lunedì
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 entro e non oltre il giorno 18 / 06/ 2010.
Si avvisa che tutte le altre indicazioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara rimangono invariate.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Luca Dal Passo
Il presente Avviso è stato trasmesso alla GURI in data 29 /04/ 2010.
Assago Milanofiori, 29 /04/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Massimo Di Marco
T10BHA8751 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede Legale: via Cognetti n. 36 - BARI
Tel. 080 5723491 - Fax 080 5723018

Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Leporano, Pulsano e rispettive marine. Condotta
adduttrice, serbatoio seminterrato e suburbana. Avviso di precisazione.
Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 03/03/2010.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - n. 29 del 12/03/2010.
Al Capitolato tecnico allegato al suddetto bando di gara sono state apportate le seguenti precisazioni:
Il tipo di giunto da impiegarsi nell’esecuzione dell’appalto dovrà essere conforme alla norma UNI 9163 o altre norme
nazionali di riferimento purchè conforme alla norma EN 545.
Il presente avviso di precisazione è stato inserito sul sito internet www.aqp.it in data 28/04/2010.
Bari, 28.04.2010
Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BHA8749 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO»
AVVISO RELATIVO A RETTIFICHE - Procedura aperta per la gestione globale del servizio di ristorazione e nutrizione
collettiva per degenti, dipendenti e altri utenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino
per un periodo di anni quattro. (n. di gara: 437315. n. C.I.G.: 0363369594).
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista di Torino” - Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino (Italia). Punti di contatto: S.C. Provveditorato - all’attenzione del Responsabile del Procedimento di gara, sig.ra Anna Tortoroglio (tel. 011/633.3117 - fax 011/633.6344 - email: atortoroglio@molinette.piemonte.it).
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.molinette.piemonte.it/index_bandigare, link “Bandi e Gare
S.C.PROVVEDITORATO”.
Con determina nr. 412/1123/60/2010 del 27/04/2010, a modifica e sostituzione di quanto inserito all’art.19 del Capitolato Speciale di Appalto e all’art.19 del Capitolato Generale e di quanto disposto dall’avviso di rettifica di cui alla Determinazione nr.1294/3427/60/2009 del 10/12/2009, è stato disposto di inserire quanto segue:
“Relativamente al pagamento delle fatture ed al saggio degli interessi di mora, fatto salvo accordi derogatori stabiliti ai
sensi di quanto disposto dal D.Lvo 231 del 09/10/2002, verranno applicati i termini di legge, di cui al citato Decreto.
Si stabilisce pertanto la riapertura dei termini per la partecipazione alla gara, rideterminando il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, posto a pena di esclusione alle ore 12,00 del giorno 30/06/2010 e individuando conseguentemente
le ore 10,00 del giorno 05/07/2010 quale nuova data per l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
e le offerte economiche.
Le ditte che hanno già presentato offerta entro i termini fissati in precedenza al 15/02/2010, qualora lo ritengano necessario, potranno presentare offerta sostitutiva nei termini suddetti. Qualora ciò non avvenga si riterrà valida l’offerta già
presentata.
In relazione all’art.20 del Capitolato Speciale di gara “Sopralluogo, chiarimenti”, si precisa che, prima della scadenza dei
termini per la presentazione dell’offerta le ditte concorrenti dovranno, a pena di esclusione, effettuare almeno un sopralluogo
presso i locali dell’A.O.U. adibiti al servizio di ristorazione per degenti e dipendenti.
I sopralluoghi si terranno, alla presenza di funzionari dell’A.O.U., nei giorni 17/05/2010 e 09/06/2010.
L’orario, il luogo di ritrovo e le modalità di effettuazione sono quelle già stabilite dal Capitolato Speciale di gara.
La partecipazione al sopralluogo non è obbligatoria per le ditte che hanno già effettuato il sopralluogo.”
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 29/04/2010.
Il Direttore S.C. Provveditorato
(Dott. Gianluigi Bormida)
T10BHA8752 (A pagamento).
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ASIA-NAPOLI SPA
RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI GARA N.177/DA/10
Procedura aperta.Fornitura di cassonetti per rsu da 1100 lt.Rettificati allegati tecnici A e C prelevabili dai siti internet www.asianapoli.it,www.comune.napoli.it.Il termine per la ricezione delle offerte è stato prorogato alle ore 12:00 del
09/06/2010.R.P. avv. G.Avolio.
Il Direttore Acquisti
Dott. Ferdinando Coppola
T10BHA8773 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
(PROVINCIA DI CREMONA)
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
RETTIFICA TERMINI BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI - PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE N° 44 - V SERIE SPECIALE - DEL 19.04.2010.
SI COMUNICA CHE I TERMINI PER LE PRESENTAZIONI DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO IN EPIGRAFE, FISSATI PER LE ORE 12, 00 DEL 4.5.2010, SONO POSTICIPATI ALLE ORE 12,00 DI VENERDI 14.05.2010.
L’ASTA PUBBLICA CON L’APERTURA DELLE OFFERTE SARA’ EFFETTUATA MERCOLEDI’ 19.5.2010 ALLE
ORE 8,30.
SI RICORDA CHE I DOCUMENTI DI GARA POTRANNO ESSERE SCARICATI DAL SITO WEB DEL COMUNE:
WWW.COMUNE.RIVOLTADADDA.CR.IT
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Domenico Angelo Citto
Rivolta d’Adda, 30.04.2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Arch. Domenico Angelo Citto
T10BHA8790 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
GARA N. 19/2010 - RDA 19DV/2010 - C.I.G. 04542001B2
Procedura Aperta Aperta in ambito U.E., per l’affidamento della fornitu-ra in opera di allestimenti, arredi mobili, trasporto e collocazione opere del Museo del Novecento, per un importo massimo contrattuale di Euro 1.250.000,00 oltre I.V.A.
di cui Euro 2.392,00 oltre IVA quale quota per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte sono riaperti sino alle ore 10.00 del 10/05/2010.
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi è differita alle: ore 10.00 del 11/05/2010 allo stesso indirizzo. Restano ferme
e invariate le altre in-dicazioni contenute negli atti di gara e nei chiarimenti, di cui al file “Que-siti 9” sul sito dell’Amministrazione www.comune.milano.it sezione bandi - Bandi aperti, da ritenersi ultimo e definitivo aggiornamento.
Responsabile procedura di gara: Danilo Vazzola.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Claudio Salsi.
Il Direttore di Settore:
Dott.ssa Renata Boria
T10BHA8820 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIMINI
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Provincia di Rimini mediante somministrazione di buoni pasto.
Si comunica che con Provvedimento n.1 del 29 aprile 2010 del Responsabile del Procedimento e’ stata disposta la rettifica
parziale del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’oneri relativi all’appalto di cui trattasi limitatamente a
quanto segue: -Si rettifica, per mero errore materiale, il capitolato speciale all’art. 2” Esercizi Convenzionati “ nel seguente
modo: 1) alla terza riga si elimina “bar” , “ristoranti” “ gastronomie” e si sostituisce la parola definiti con definite. 2) Alla
decima riga si elimina la seguente frase:” in regola con le disposizioni di cui agli art. 7 e seguenti “e si aggiunge un “ di cui
al” prima di D.Lgs 31/03/1998 n.114. 3) Alla riga undicesima si elimina il termine fra parentesi (“gastronomie”). Dopo la
parentesi si elimina tutta la frase fino al punto e si aggiunge “ legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare”. -Si rettifica per mero errore materiale il disciplinare di gara al punto 5) pag .11 eliminando la frase
“Per il legale rappresentante deve comunque essere prodotta la dichiarazione di cui al punto 1 lett.a4” -Si precisa che, come
indicato nel disciplinare di gara a pag. 15, le dichiarazioni di cui ai modelli A, B e C devono essere presentate in carta libera
con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa. Conseguentemente il termine ultimo
di presentazione delle offerte è prorogato al 29 giugno 2010 ore 13,00 mentre il giorno fissato per la gara è il 1 luglio 2010
ore 9,30. Resta invariato tutto il resto. Inviata alla GUCE il 30.04.10.
Il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie
Dott. Pierpaolo Deluigi
T10BHA8841 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Sede Legale: Via Garruba n. 51 (70122) BARI
Tel. 080-5775000 / Fax 080-5213459
Procedura aperta PF10001 - Avviso di proroga termine di scadenza
In riferimento al bando in pubblicazione sui siti www.comune.bari.it e www.cliccavisi.com, relativo alla procedura
aperta di Project Financing PF10001 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO INTEGRATO
AL QUARTIERE BARI - SAN PASQUALE, si rende noto che, giusta nota prot. 107195 del 29.04.2010 del Direttore Ripartizione Edilizia Pubblica e LL.PP. Ing. Maurizio Montalto e del RUP Arch. Gaetano Murgolo, il termine di scadenza per la
presentazione delle proposte previsto per le ore 12.00 del 03.05.2010 è prorogato alle ore 12.00 del giorno 03.06.2010. Resta
confermata ogni altra parte del bando in pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BHA8847 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
AVVISO DI RETTIFICA
Si comunica che alla pubblicazione G.U.R.I. N. 48 del 28/04/2010 si apportano le seguenti rettifiche: CIG 04758961CD
e alla Sezione III.1.4) Riassorbimento di undici (11) persone impiegate presso l’attuale gestore del servizio
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti
T10BHA8859 (A pagamento).
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AZIENDA USL N. 1 DI CITTA’ DI CASTELLO
Avviso di rettifica
Si comunica che per l’avviso con oggetto “Fornitura quadriennale di stampati vari” pubblicato su GURI N. 49 del
30.04.2010 il CIG corretto è: 0472228EDB.
Il Direttore Generale: (Dr. Emilio Duca)
T10BHA8861 (A pagamento).

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Sede Legale: via Tre Novembre n. 7 – 00010 Gallicano nel Lazio (RM)
Tel. 0695460093 - Fax 0695460043
Avviso di rettifica
Si precisa che nell’avviso di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva relativa alla realizzazione
di un impianto di compostaggio nel territorio del Comune di Gallicano nel Lazio, pubblicato sulla GURI n° 45 del 21/04/10,
relativamente al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, il fatturato globale degli ultimi cinque
anni deve essere di Euro 3.000.000,00 e non come erroneamente indicato di Euro 5.000.000,00. Resta invariato il resto.
Il Responsabile di Area «C» - Urbanistica e Territorio
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Enrico Bonuccelli
T10BHA8865 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO»
Bando di gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento
normativo delle UU.OO. di medicina d’urgenza, chirurgia toracica e vascolare, oculistica, spogliatoi centralizzati e
U.T.I.C. all’interno del presidio Pugliese di Catanzaro - CIG [04119407A2] - Proroga termini.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio», via V. Cortese n. 25 - 88100 Catanzaro, tel. 0961883521-883618, fax 0961883645, e-mail: smarino1@aocatanzaro
I seguenti riferimenti temporali, richiamati nel bando di gara:
IV.3) informazioni di carattere amministrativo;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte;
data: 15 aprile 2010, ora: 12.
Sono così modificati:
IV.3) informazioni di carattere amministrativo;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte.
data: 15 maggio 2010, ora: 12.
Rimangono invariati gli altri riferimenti del bando di gara.
La comunicazione della «proroga termini» è stata inviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
21 aprile 2010.
Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I n. 10 del 27 gennaio 2010 e sui quotidiani «Il Domani» - «Il Sole 24
ORE» - «Quotidiano della Calabria» - «Repubblica».
Il direttore area tecnica: arch. Luigi Matarese
Il responsabile del procedimento: per. ind. Silvano Marino
TC10BHA8626 (A pagamento).
ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-051) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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

*45-420300100505*

€ 18,00

