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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, ARTISTICI
E STORICI PER LE PROVV. DI CA. E OR.
Bando di gara per pubblico incanto appalto riqualificazione del
parco archeologico di San Saturnino in Cagliari
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Soprintendenza ai Beni A.P.A.S. Di Cagliari e Or. - Via Cesare Battisti, 2 - 00193
Cagliari - Tel. 07020101, fax: 070. 2010352, e-mail: sbapsae-ca@beniculturali.it. c.f. 80015750922. Luogo principale di esecuzione:
Parco San Saturnino- Comune di Cagliari; Importo dell’appalto: Euro. 628.668,73 (iva esclusa) Termine di esecuzione: durata 330
giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di presentazione: ore 13:00 (ora italiana) del 21/06/2010. Validità delle offerte: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte. Apertura delle offerte: presso la sede della Soprintendenza ai Beni A.P.S.A.E., Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari - il
giorno 22/06/2010 alle ore 9. Per informazioni sulla documentazione e sui contenuti del bando e del capitolato si rimanda al sito Indirizzo Internet . www.sbappsaecaor.beniculturali.it, Data di invio alla Gazzetta Ufficiale della R.I.: 17 MAGGIO 2010.
Cagliari, 17/05/2010
Il Soprintendente: Ing. Gabriele Tola
T10BFC10233 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. DI AUGUSTA
Avviso di gara
Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, si comunica che questa Direzione è intenzionata a bandire per l’E.F. 2010,
in ambito nazionale, la sottonotata gara: gara C/05/2010 procedura ristretta per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
speciali, pericolosi e non, a quantità indeterminata, per le esigenze dei Comandi/Reparti di Sicilia - comprese le isole minori e Calabria appartenenti alla giurisdizione di Marisicilia - E.F. 2010. Codice identificativo gara (CIG): 0479051D60.
Le ditte interessate alla suddetta procedura ristretta, dovranno far pervenire domanda di partecipazione nei termini e con
le modalità che saranno stabiliti con il relativo bando di gara entro il: 15 giugno 2010 ore 12.
Tale bando sarà disponibile sui siti internet www.marina.difesa.it/gare/index.asp e www.serviziocontrattipubblici.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione di Commissariato M.M. Augusta - Nucleo Contratti, via
F. Caracciolo n. 3 - 96011 Augusta (SR), (Telefono e fax: 0931-424867).
Il capo servizio amministrativo: c.f. Giorgio Sabella
TC10BFC9984 (A pagamento).

REGIONI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA D’APPALTO - PROCEDURA APERTA ARTICOLATA IN DUE LOTTI: LOTTO 1 AFFIDAMENTO DI
SERVIZI PER L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE TRANSNAZIONALE PER LA CREAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI CONNESSI ALLA REALTA’ PRODUTTIVA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO ATTRAVERSO
LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE; LOTTO 2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE TRASNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE
NELL’AMBITO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI.
L’appalto rientra nel campo applicazione accordo appalti pubblici? SI I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione EmiliaRomagna- Agenzia INTERCENT-ER Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, Tel. 051. 527.3082 - Fax: 051.527.3084 intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito http://www.intercent.it Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1 Indirizzo per
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ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice Agenzia
regionale II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta articolata in due lotti: lotto 1 affidamento di servizi per l’allestimento di un cantiere transnazionale per la creazione di percorsi integrati connessi alla realtà produttiva del settore dello spettacolo
dal vivo attraverso la valorizzazione di specifiche competenze; lotto 2 affidamento di servizi per l’allestimento di un cantiere trasnazionale per la formazione e l’inserimento occupazionale nell’ambito dello spettacolo dal vivo attraverso la creazione di percorsi
integrati. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna: servizi - Bologna II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione appalto: affidamento di servizi per l’allestimento di un cantiere transazionale per l’inserimento occupazionale
nell’ambito dello spettacolo CPV: 80530000-8 II.1.8) Divisione in lotti: 2 Lotti, è possibile presentare offerta per tutti i Lotti
II.2.1) Quantitativo totale: importo massimo Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa) cosi suddivisi 1 lotto Euro 458.333,33 2 lotto Euro
541.666,67 II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva coma da Disciplinare di gara III.1.3) Forma
giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione giuridica: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)
m), m-ter), m-quater) D.Lgs. n.163/2006; b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di
partecipazione: 21-06-10 ore 12:00 IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana IV.3.4) Periodo minimo
offerente è vincolato offerta: 180 giorni dal data del termine di ricevimento delle offerte IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte:
21-06-10 ore 14,00, è ammesso all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/
procura speciale. VI.3) Informazioni complementari:1) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.intercent.it,,
sezione “bandi e avvisi” : 2) richieste chiarimenti: esclusivamente via fax (n.fax punto I.1) entro il 04-06-10 h.12.00; 3) codice CIG
attribuito alla procedura: lotto 1 0474401017 lotto 2 0474407509 All’interno della Busta “A” dovrà essere inserita: 1) cauzione
provvisoria; 2) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; Referente per informazioni: referente amministrativo Paolo Belardinelli - Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273576;referente tecnico Gilda Berti (Servizio
programmazione e valutazione progetti) tel. 051/5273909 VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Emilia-Romagna, 40125 Bologna - Strada Maggiore 80 VII) Data invio alla GUUE: 10/05/2010.
Il Direttore dell’Agenzia Intercent Er
Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BFD10103 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara d’appalto - forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì; SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Regione Abruzzo - Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Appalti Pubblici e Contratti, via Leonardo da
Vinci 6, 67100 L’Aquila. Tel. 0862/3631. Fax. 0862/363347. Posta elettronica: francesca.santini@regione.abruzzo.it
Indirizzo Internet (URL): http://gare.regione.abruzzo.it 5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/
locale. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.3) Tipo di appalto: Forniture CPV 48620000; 6) Descrizione/
oggetto dell’appalto: Fornitura di licenze software nell’ambito del rinnovo del contratto triennale Microsoft Enterprise Agreement - Determina a contrarre n. DD4/071 del 14.05.2010 - CIG 04830132EF. 7) Luogo di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi REGIONE ABRUZZO. 9) Divisione in lotti:
No. 2.1) Valore totale appalto: Euro 1.000.000,00 IVA esclusa. 3. Durata dell’appalto: 36 mesi. SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, al netto dell’IVA. 3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti aggiudicatari dell’appalto: in conformità art. 37
D.Lgs. 163/06; 2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Dichiarazioni di cui ai moduli A e B disponibili sul
sito http://gare.regione.abruzzo.it. 3) Capacità Tecnica - prove richieste: (Art. 42 c. 1 lett. a) D.Lgs 163/06 e s.m.i.)
a) certificazione della qualifica di Large Account Reseller (LAR) rilasciata dalla società Microsoft. SEZIONE IV:
PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta. 2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi Art. 82 D.Lgs
163/06. 3 3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11 del 28.06.10. 6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 7) Data, ora e luogo apertura offerte: 28.06.10 ore 12,30; Indirizzo:
vedi punto 1. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4) Altre Informazioni: b. Responsabile del Procedimento:
ing. Domenico Longhi c. Responsabile del Procedimento di gara: Ing. Francesca Santini d. Ulteriori informazioni
di carattere amministrativo possono essere richieste al n. 0862-363342; di carattere tecnico, esclusivamente all’e— 2 —
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mail luciano.cococcia@regione.abruzzo.it (dott. Luciano Cococcia) e. Eventuali comunicazioni inerenti al presente
appalto saranno pubblicate sul sito http://gare.regione.abruzzo.it, pertanto gli operatori interessati sono invitati a
consultarlo periodicamente f. Le imprese interessate alla partecipazione alla gara sono tenute al versamento della
somma di Euro 70,00 dovuta a titolo di contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le modalità
riportate in capitolato g. Data invio del presente bando all’U.P. della GUUE: 17.05.2010
Il Dirigente
(Arch. Antonio Perrotti)
T10BFD10231 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRINDISI
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 047380329A
Ente appaltante: Provincia di Brindisi, Via De Leo 3, 72100 Brindisi, tel.0831.565431 fax 0831.565236. Oggetto:
“Lavori di fornitura e posa in opera di elementi per l’impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta
da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione ordinaria - I stralcio”. Importo complessivo: Euro 619.662,08 di cui:
Importo lavori a base d’asta E 609.662,08; importo per l’attuazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E
10.000,00. Cat. prevalente: OG9 class. III. Documentazione: Ufficio Gare e Contratti, dal Lunedì al Venerdì ore 10-12. Il
disciplinare di gara è altresì disponibile su www.provincia.brindisi.it. Termine ultimo di ricezione offerte: ore 12 del
16.06.2010 con le modalità previste nel disciplinare di gara. Apertura offerte: prima seduta pubblica ore 9 del 17.06.2010
c/o gli uffici del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi. Criterio di aggiudicazione: criterio
del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett.a) del Dlgs 163/06, mediante ribasso sull’elenco posto a
base d’asta. RUP Ing. Vito Ingletti del Servizio Viabilità (tel. 0831.565451), Responsabile del procedimento di gara: Dott.
Leonardo Renna dell’Ufficio Gare e Contratti (0831.565210).
Il Dirigente
Dott. Ing. Vito Ingletti
T10BFE10178 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: «Servizi di orientamento professionale previsti dall’Asse III OB. Spec. G) Att. III.1 - III.2 - III.3 - III.4 - III.5
del P.O.R. OB. 2 FSE 2007-2013 della Regione Piemonte». Importo a base di gara: € 208.650,60 esclusa I.V.A. Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 12 del 12 luglio 2010. Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando, disciplinare di gara, allegati e Capitolato Speciale d’oneri reperibili sul sito: www.provincia.cuneo.it o presso
il Settore Appalti Contratti ed Espropri - Corso Nizza, 21 - Cuneo.
Data invio bando alla G.U.U.E.: 12 maggio 2010.
Cuneo, 12 maggio 2010
Il dirigente del settore appalti contratti ed espropri:
dott.ssa Raffaella Musso
TC10BFE9960 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
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Il dirigente:
dott. Michele Sessa
TC10BFE9930 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso relativo a n. 12 di n. 146 procedure aperte

Il dirigente servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE9971 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso relativo a n. 14 di n. 146 procedure aperte

Il dirigente del servizi contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE9977 (A pagamento).
— 9 —

5a Serie speciale - n. 58

21-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI TORINO
Avviso relativo a n. 8 di n. 146 procedure aperte

Il dirigente del servizi contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE9978 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di S. Pietro in Casale, Via G. Matteotti 154, 40018 tel.0516669511 fax 051817984 indice gara mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione dei servizi
educativi - Asilo nido e Scuola dell’infanzia. Periodo 1/9/2010-31/07/2011. Importo a base d’asta Euro 610.500,00 IVA esclusa.
I documenti di gara sono scaricabili da www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it. Termine ricezione offerte: ore 12 del 19/06/2010.
Responsabile del Procedimento
Raul Duranti
T10BFF10082 (A pagamento).

COMUNE DI CERISANO (CS)
BANDO - CUP J99E10000050004 - CIG 0481241C9F
I.1) Comune di Cerisano, Via Pietro 1, 87044 , Tel.0984.473005; II.1) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani e assimilabili e pulizia meccanizzata delle strade; II.2) dal 01/07/2010 al 30/06/2011; II.3) Euro 192.000,00 +IVA.
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% del prezzo base dell’appalto (Euro 3.840,00). III.1.3) Forma giuridica: Imprese singole
o associate, società, consorzi; III.2.1) Condizioni di partecipazione: vedasi art.21 del CSA. IV.1) Procedura Aperta; IV.2)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Bando di Gara, Discipl. di gara, CSA e relativi allegati, su:
www.comune.cerisano.cs.it. Presa visione: obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre il 15.06 c/o l’UTC. IV.3.2) Termine
ricevimento offerte: 18.06.2010 h.12,30. IV.3.3) Apertura: 22.06.2010 h.9.
Il Responsabile dell’Utc: Dr. Ing. Romolo Ottavio Greco
T10BFF10086 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
SETTORE APPALTI
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio educativi per minori.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lamezia Terme, via Sen. A. Perugini - 88046 Lamezia Terme.
Telefono 0968/207211 - 235 - 264 - fax 0968/207264. Profilo del Committente: www.comune.lamezia-terme.cz.it. I.2) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi Sez. IV, punto 3.1. I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi Sez. IV, punto 3.1. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto I.1. I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: livello locale. SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: servizi a favore di minori
e famiglie in difficoltà. II.2) Tipo di appalto di Servizi: categoria 25; C.P.C. 93 di cui all’allegato II B ad decreto legislativo
12/4/2006, n.163. II.3) Luogo di prestazione dei servizi: come da capitolato speciale d’appalto. II.4) Divisione in lotti: l’appalto
è diviso in tre lotti funzionali; Lotto n. 1 - servizio domiciliare di sostegno al minore e alla famiglia in difficoltà; Lotto n. 2 Servizio di Ludoteca “Peter Pan - il gioco come strumento di crescita individuale e sociale”; Lotto n. 3 - Servizio di “Tirocini
Formativi - Percorsi educativi per l’inserimento socio - educativo dei minori a rischio di esclusione sociale e di devianza”. II.5)
Ammissibilità di varianti: No. II.6)Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 237.605,22 iva inclusa al 4%; II.7) Durata
dell’appalto: mesi 10 per il lotto n. 1; mesi 8 per il lotto n. 2; mesi 10 per il lotto n. 3, decorrenti dalla data del verbale di consegna. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 4.569,33 pari al
2% dell’importo a base d’appalto di Euro 228.466,54 se il concorrente partecipa per tutti i lotti; del 2% del singolo lotto o dei lotti
cui intende partecipare; la cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.lgs n.163/2006. III.1.2) principali modalità di finanziamento e pagamento: l’appalto è finanziato con fondi concessi dalla Regione Calabria. Il pagamento avverrà come da capitolato
speciale d’appalto (art.9). III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D.lgs n. 163/2006. III.2)
— 11 —
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che il prestatore di servizi
deve possedere: a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante la dicitura antimafia, per lo specifico settore di attività oggetto
dell’appalto o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello stato di residenza; b) di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; III.2.2 Capacità economica e
finanziaria - prove richieste: il concorrente dovrà dimostrare, con una dichiarazione successivamente verificabile in capo all’aggiudicatario, di avere conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara di importo
pari almeno a quello posto a base d’asta, relativamente a ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa. III.2.3 Capacità
tecnica - prove richieste: la capacità tecnica dovrà essere dimostrata con una dichiarazione successivamente verificabile in capo
all’aggiudicatario attestante: a) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, regolarmente eseguiti negli ultimi tre
anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi; b) elenco dei titoli di studio
e professionali degli operatori dell’impresa concorrente; SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta,
ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006. IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 valutabile in base ai seguenti elementi:OFFERTA TECNICA
(QUALITA’ DEL SERVIZIO), max punti 80; PREZZO OFFERTO, max punti 20. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti
possono essere richiesti, previa rifusione delle spese di riproduzione, al Responsabile del procedimento sotto indicato. IV.3.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 12/07/2010. IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte:Italiana. IV.3.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. IV.3.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega. IV.3.6) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 13/07/2010 ore 09:00(esame documentazione amministrativa). SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - Il Dirigente
dell’Area Servizi alla Persona con atto n. 648 dell’8/04/2010, ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D.lgs
n. 163/2006. - Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare nonché tutte le altre informazioni complementari sono indicate nel bando di gara. - Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 10 del D.lgs n. 163/2006, è la dott.ssa Giovanna Vitale. Telefono 0968/207606. V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL
BANDO ALLA G.U.U.E.: 18/05/2010.
Lamezia Terme, 18/05/10
Il Funzionario Delegato: (Avv. Alessandra Belvedere)
T10BFF10093 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN)
Bando di gara per estratto per l’appalto integrato della “progettazione esecutiva,
esecuzione lavori di costruzione della nuova scuola Media in via Montessori - I° lotto”
Il comune di Castelfidardo (AN), P.zza della Repubblica n. 8, tel. 071/7829300 - fax 071/7820119, in esecuzione della
determina n. 3/000178 del 11/05/2010, indice gara mediante procedura aperta per l’appalto integrato della “progettazione
esecutiva, esecuzione lavori di costruzione della nuova scuola Media in via Montessori - I° lotto”. CUP:G29J08000020004.;
CIG:0480772998; Importo appalto: Importo a base d’asta Euro 3.247.976,51 I.V.A. esclusa I.V.A. al 10%, di cui Eurouro
3.157.254,51 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, Eurouro 19.700,00 (esclusa I.V.A. al 20%) importo degli oneri della
progettazione esecutiva non soggetti a ribasso (comprensivo di CNPAIA 2%) ed Eurouro 71.022,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso; Modalità aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante PROCEDURA APERTA da
espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; Categoria prevalente: Per l’ammissione alla gara è richiesta la certificazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui all’art. 1, c.3)
del DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, per il possesso della qualificazione nella categoria Prevalente: OG1 (edifici civili
ed industriali) per Euro 1.795.967,70, classifica IV^ e nelle seguenti categorie scorporabili: OS32 (strutture in legno) per Euro
468.765,25 classifica II^; OS30 (impianti elettrici) per Euro 295.983,31 classifica I^ e OS28 (impianti meccanici) per Eurouro
667.540,25 classifica III^, con possibilità partecipazione OG11; Finanziamento: Euro 2.120.000,00 trasferimento all’affidatario
in sostituzione dell’importo in denaro costituente il corrispettivo del contratto, della permuta dei seguenti immobili: Area ex
Badorlina ed ex scuola elementare Crocette; Euro 880.000,00 fondi mutuo cassa DD. PP. e rimanente parte fondi di bilancio;
Termine presentazione offerte: 27/07/2010 ore 12.30; Il bando di gara integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, sul sito
del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, e sul sito internet www.comune.castelfidardo.an.it.; Il bando per estratto è pubblicato sulla GURI serie speciale contratti pubblici e quotidiani.
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Tommaso Raso
T10BFF10095 (A pagamento).
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COMUNE DI BASIANO
(PROVINCIA DI MILANO)
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE: Comune di Basiano - via Roma 11 - 20060 BASIANO - MI - tel 02950045200 -fax 0295761764
RESPONSABILE PROCEDIMENTO. Rag. Rosanna Arrigoni
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio professionale di brokeraggio assicurativo periodo quinquennale.
Codice CIG 04839643B9
VALORE PRESUNTIVO CONTRATTO: Il servizio di brokeraggio non comporta oneri diretti a carico dell’Amministrazione.
Valori premi lordi intermediati per il periodo: Euro 25.000,00=.
MODALITA’: art. 83 comma 1 del Dlgs 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a elementi diversi indicati al bando di gara).
REQUISITI: iscrizione registro imprese Camera di Commercio ovvero corrispondente registro professionale dello Stato
di appartenenzaper attività coerenti all’oggetto dell’appalto; iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’art. 109 Dlgs 209/2005.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 07.06.2010.
Copia integrale bando e capitolato possono essere richiesti all’Ufficio Economico-finanziario tel. 02950045200 o scaricati dal sito www.basianomasate.mi.it
Il Responsabile del Servizio: F.to Rag. Rosanna Arrigoni
T10BFF10102 (A pagamento).

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
BANDO DI GARA
Stazione appaltante, punto contatto: Comune Cortina d’Ampezzo, Corso Italia, 33 tel. 0436/4291 fax 0436/866403,
e-mail: f.fregnan@comunecortinadampezzo.it Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto artt. 81 e 83 D.lgs. n. 163/2006
con il metodo offerta economicamente più vantaggiosa; Importo totale servizio: Euro. 307.880,48; Importo parziale servizio:
Euro 70.488,49; Descrizione del servizio: progettazione definitiva relativa alla costruzione di una palestra di roccia in località
Sopiazes, con eventuale riserva della progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza fase
progettazione e esecuzione; CPV: 71221000; NUTS: ITD33. Luogo esecuzione: Cortina d’Ampezzo (BL); termini esecuzione: progetto definitivo: 60 gg da comunicazione; Situazione giuridica prestatori servizi: servizio riservato soggetti art. 90
D.Lgs. 163/2006 aventi titolo; Capacità economica finanziaria e tecnica: vedi bando gara; Indicazione nome e qualifiche
professionali persone incaricate prestazione servizio: SI; Criteri selezione: a) prezzo: 40/100; b) Merito tecnico 60/100;
Varianti: NO; Pubblicazione bando: www.rveneto.bandi.it e www.comunecortinadampezzo.it Presa visione progetto: obbligatoria, pena esclusione, presso Ufficio Lavori Pubblici, Corso Italia n. 77, Cortina d’Ampezzo; Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del 12/07/2010; Prima seduta di gara: ore 10:00 del 20/07/2010; Indirizzo: punto di contatto; Lingua: italiana;
Garanzie: assicurazione art 111 D.lgs n. 163/2006; Finanziamento: fondi propri; Pagamenti: Vedi Disciplinare; RTI: vedi
art. 37 D.lgs n. 163/2006; Validità offerte: 180 giorni; R.U.P.: Fregnan geom. Francesco, tel. 0436/4291, fax. 0436/866403
e-mail f.fregnan@comunecortinadampezzo.it; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 60
gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando alla G.U.C.E.: 18/05/2010.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Emilia Tosi
T10BFF10104 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune Di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8 - 37074 Monfalcone
(GO) Sito Internet http://www.comune.monfalcone.go.it Posta elettronica mail to: garecontratti@comune.monfalcone.go.it.
L’Amministrazione Comunale di Monfalcone indice una procedura aperta per l’appalto dei servizi e degli interventi socio— 13 —
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educativi-assistenziali in favore di minori e persone diversamente abili dell’Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino suddivisi in
due lotti. Lotto 1 Attività di sostegno ed integrazione disabili - Importo complessivo a base d’asta Euro 4.582.500,00. L’aggiudicazione avverrà IVA inclusa se dovuta fino all’importo di Euro 4.765.800,00. CIG n. 0481 81564F Lotto 2 Interventi socio
educativi a sostegno di minori e famiglie - Importo complessivo a base d’asta Euro 669.500,00. L’aggiudicazione avverrà IVA
inclusa se dovuta fino all’importo di Euro 969.280,00. CIG n. 04818188C8- Periodo contrattuale 1/09/2010 - 31/08/2015. L’aggiudicazione avverrà a norma dell’art. 83 del codice dei contratti, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla qualità
tecnica verranno attribuiti 85 punti ed al prezzo 15 punti, ex art. 35 comma 1 L.R. 6/2006. Le ditte che non avranno ottenuto per
la qualità il punteggio minimo di 51/85 non saranno ammessi alle fasi successive della gara. Il Bando di gara è disponibile sul
sito Internet e presso l’U. O. Gare e Contratti, tel. 0481/494494. Le offerte dovranno essere redatte e trasmesse con le modalità
di cui al bando entro e non oltre le ore 12 del 14/06/2010 al Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Il Dirigente:
Dott.ssa Aurora Mofferdin
T10BFF10110 (A pagamento).

COMUNE DI MARRUBIU
(PROVINCIA DI ORISTANO)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E LOCALI VARI
Amministrazione appaltante: Comune di Marrubiu, Piazza Roma, 7 - telef. 078385531 - fax 0783858209 - sito internet: www.comunemarubiu.it . Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli articoli 3 c.37, 54, 55, ed 82 del
D.L.gvo 163/2006 e ss.mm.ii.. - Appalto di servizi compresi nell’allegato IIA con importo a base di gara al di sotto della
soglia di rilievo comunitario. con l’aggiudicazione a favore dell’Impresa che offrirà il maggior ribasso sull’importo posto a
base di gara mediante presentazione di offerte segrete. Determina a contrarre n° 163 del 06.05.2010. L’importo a base d’appalto: Euro 106.500,00 + I.V.A. (20 %), di cui Euro 900,00 + IVA relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata del servizio: anni 3 (tre) con decorrenza presunta dal 01.08.2010. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00
del giorno 14.06.2010. Data e luogo di svolgimento della gara: la gara si svolgerà il giorno 15.06.2010 alle ore 10.00 in seduta
pubblica presso l’ aula consiliare del Comune di Marrubiu, sita in Marrubiu, in Piazza Roma, 7. Requisiti per la partecipazione
alla gara: 1) Requisiti di ordine generale:iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria cui appartiene il servizio oggetto dell’appalto - inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 2)
Requisiti relativi alla capacità tecnica - economica - finanziaria: avere svolto, nel triennio precedente ( 2007/2009) almeno
n. 2 (due) appalti di servizi di pulizia di edifici per conto di enti pubblici, di durata non inferiore a un anno - aver realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (2007/ 2008/ 2009), un fatturato globale
non inferiore all’importo dell’appalto indicato al precedente articolo 3 - Possesso di un’adeguata capacità economica e
finanziaria, da comprovarsi mediante idonee referenze di almeno un istituto bancario. In caso di raggruppamento, tale prova
dovrà essere fornita da ciascuna ditta componente il raggruppamento stesso. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Soggetti indicati all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data dell’esperimento della gara; Garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura di Euro 2.130,00, pari al 2%
dell’importo a base di gara - Cauzione definitiva, da presentare all’atto dell’aggiudicazione, nella misura e con le modalità
stabilite dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Offerte anomale: E’ facoltà del Responsabile del Settore di procedere
alla verifica delle offerte che risulteranno anomale, individuate ai sensi dell’art. 86 del D.L.gvo 163/2006 e s.m.i., secondo
la procedura di cui all’art. 87 del decreto medesimo, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
5. ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità e i termini per la presentazione delle offerte, i motivi di esclusione e i requisiti
di partecipazione sono specificati nel bando integrale e nel disciplinare di gara mentre le disposizioni regolanti il servizio
sono specificate nel capitolato speciale d’appalto. I predetti documenti potranno essere visionati e scaricati direttamente dal
sito internet del Comune all’indirizzo www.comunemarrubiu.it o, in alternativa, essere ritirati presso l’Ufficio Contratti del
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Le spese contrattuali, quantificate approssimativamente nella
misura di Euro 1.000,00 sono a carico della Ditta. Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Maria Grazia Pilloni - Responsabile
interno del procedimento è la Sig.ra Marilena Muru.
Marrubiu, li 15.05.2010
La Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott.ssa M. Grazia Pilloni)
T10BFF10111 (A pagamento).
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COMUNE DI MARRUBIU
(PROVINCIA DI ORISTANO)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Amministrazione appaltante: Comune di Marrubiu, Piazza Roma, 7 - telef. 078385531 - fax 0783858209 - sito internet: www.comunemarubiu.it . Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli articoli 3 c.37, 54, 55, ed 82 del
D.L.gvo 163/2006 e ss.mm.ii.. - Appalto di servizi compresi nell’allegato IIA con importo a base di gara al di sotto della
soglia di rilievo comunitario. con l’aggiudicazione a favore dell’Impresa che offrirà il maggior ribasso sull’importo posto a
base di gara mediante presentazione di offerte segrete. Determina a contrarre n° 164 del 06.05.2010. L’importo a base d’appalto: Euro 60.600,00 + I.V.A. (20 %), di cui Euro 600,00 + IVA relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata del servizio: anni 3 (tre) con decorrenza presunta dal 01.08.2010. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00
del giorno 16.06.2010. Data e luogo di svolgimento della gara: la gara si svolgerà il giorno 17.06.2010 alle ore 10,00 in seduta
pubblica presso l’ aula consiliare del Comune di Marrubiu, sita in Marrubiu, in Piazza Roma, 7. Requisiti per la partecipazione
alla gara: 1) Requisiti di ordine generale:iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria cui appartiene il servizio oggetto dell’appalto - inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 2)
Requisiti relativi alla capacità tecnica - economica - finanziaria: avere svolto, nel triennio precedente ( 2007/2009) almeno
n. 2 (due) appalti di servizi di pulizia di edifici per conto di enti pubblici, di durata non inferiore a un anno - aver realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (2007/ 2008/ 2009), un fatturato globale
non inferiore all’importo dell’appalto indicato al precedente articolo 3 - Possesso di un’adeguata capacità economica e
finanziaria, da comprovarsi mediante idonee referenze di almeno un istituto bancario. In caso di raggruppamento, tale prova
dovrà essere fornita da ciascuna ditta componente il raggruppamento stesso. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Soggetti indicati all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data dell’esperimento della gara; Garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura di Euro 1.212,00, pari al 2%
dell’importo a base di gara - Cauzione definitiva, da presentare all’atto dell’aggiudicazione, nella misura e con le modalità
stabilite dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Offerte anomale: E’ facoltà del Responsabile del Settore di procedere
alla verifica delle offerte che risulteranno anomale, individuate ai sensi dell’art. 86 del D.L.gvo 163/2006 e s.m.i., secondo
la procedura di cui all’art. 87 del decreto medesimo, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
5. ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità e i termini per la presentazione delle offerte, i motivi di esclusione e i requisiti
di partecipazione sono specificati nel bando integrale e nel disciplinare di gara mentre le disposizioni regolanti il servizio
sono specificate nel capitolato speciale d’appalto. I predetti documenti potranno essere visionati e scaricati direttamente dal
sito internet del Comune all’indirizzo www.comunemarrubiu.it o, in alternativa, essere ritirati presso l’Ufficio Contratti del
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Le spese contrattuali, quantificate approssimativamente nella
misura di Euro 800,00 sono a carico della Ditta. Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Maria Grazia Pilloni - Responsabile
interno del procedimento è la Sig.ra Marilena Muru.
Marrubiu, li 18.05.2010
La Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott.ssa M. Grazia Pilloni)
T10BFF10112 (A pagamento).

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
BANDO DI GARA
Questo Ente indice pubblico incanto per la esecuzione delle opere relative “Adeguamento Impianto Pubblica Illuminazione con la sostituzione delle vecchie lampade con nuove ad alto rendimento” con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa Importo compl.vo appalto: E.1.298.313,09 oltre IVA. Cat.OG10 cl.III OG3 cl.I. Scadenza ricezione offerte:
30.6.10. Bando e discip. visionabile su www.comune.casalvelino.sa.it e disponibile c/o l’Ente banditore.
Il Rup
Arch. Angelo Gregorio
T10BFF10115 (A pagamento).
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COMUNE DI MORGEX
R.A.V.A.
BANDO DI GARA N. 538241 - CIG lotto A: 04820231F6 - CIG lotto B: 048202646F
I.1) Comune di Morgex, P.zza Principe Tomaso, 6 11017 Morgex (AO) IT. II.1.1) Affidamento della locazione e della concessione
dell’utilizzo dei terreni sede di cave di pietre e affini. II.1.2) Servizio. Luogo prestazione Comune di Morgex. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Lotto A: locazione e concessione utilizzo terreni sede di cave di pietre e affini in località Bocasse. Lotto B: locazione e concessione utilizzo terreni sede di cave di pietre e affini in località La Manche. II.1.8 si. II.1.9) no. II.2.1) lotto A E.25.000,00 (5.000,00
E. annui), lotto B E.150.000,00 (15.000,00 E. annui) II.2.2) no II.3) lotto A: 5 anni, lotto B: 10 anni III.1.1) cauzione provvisoria 2%.
III.1.3) art.37 D.Lgs.163/06 s.m.i.. III.1.4) no. III.2.1) Art.38 c.1 e 1 bisl D.Lgs.163/06 e s.m.i. III.2.2)/III.2.3) Iscrizione C.C.I.A.A.
per attività coerente a quella del servizio in oggetto - Cifra d’affari nell’ultimo triennio almeno pari all’importo compl.vo del servizio
da aggiudicare del lotto per cui il soggetto presenta l’offerta. III.3.1)/III.3.2) no. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Tutta la documentazione è reperibile su www.regione.vda.it e www.morgex.ao.it. IV.3.4)
10/06/10 h 12 IV.3.6) italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) 11/06/10 h 9 c/o comune di Morgex. Ammessi ad assistere legali
rappresentanti, come da norme. V.1)/V.2) no. V.4.1)/V.4.2)/V.4.3) T.A.R. V.D.A. V.5) 17/05/10.
Il Segretario Comunale: Judith Villaz
T10BFF10116 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO (FE)
Estratto bando di gara procedura aperta
1) Stazione appaltante: Comune di Cento, Via Provenzali 15, 44042 Cento (FE) CF 81000520387. 2) P.ti di contatto: Uff.
LL.PP. tel.051.6843260 fax 6830102 deldo.s@comune.cento.fe.it. 3) Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, collaudo e realizzazione “chiavi in mano” di
4 impianti fotovoltaici da realizzare attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai sensi art.160 bis D.Lgs.163/06. L’appalto
prevede la realizzazione degli impianti in 4 lotti operativi ed indipendenti. I concorrenti potranno partecipare ad uno o più lotti.
Si può partecipare a tutto l’appalto comprensivo di 4 lotti o a ciascun lotto separato. Chi partecipa a tutti i lotti avrà un premio
del 10% sui singoli punteggi di lotto assegnati. Lotto 1 CIG 0481906169. Lotto 2 0483309732. Lotto 3 0483324394. Lotto 4
0483337E4B. CUP F39H10000030004. 4) Luogo: Comune di Cento-Fraz. Casumaro-Fraz. XII Morelli. 5) Importo a base di
gara E.1.436.000,00 di cui Lotto 1 E.893.000,00 OG9 cl.III; Lotto 2 E.213.000,00 OG9 cl.I; Lotto 3 E.147.000,00 OG9 cl.I;
Lotto 4 E.183.000,00 OG9 cl.I. 6) Finanziamento: locazione finanziaria. 7) Riferimenti normativi, requisiti minimi e documenti
di ammissione; forme/modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione, garanzie, oneri contrattuali, ecc: si rinvia espressamente al bando ed al discip. di gara integrale pubblicati su www.comune.cento.fe.it (sez. “Servizi on-line” sottosez. “Bandi e
gare”). 8) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.163/06 sulla base del progetto in gara.
9) Termine perentorio ricezione offerte: h 12 del 15.06.10. 10) Apertura: seduta pubblica in data 18.06.10 h 9. 11) Info complementari nel discip. di gara. Avvertenza: per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al bando e al discip. di gara
pubblicati ove indicato al precedente p.to 7) di cui il presente costituisce semplice estratto.
Il Dirigente del Settore Tecnico: Ing. Stefano Del Do
T10BFF10117 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
Bando di gara estratto - CIG 0484188C90
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2010/2011
e 2011/2012. Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 141.750,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: 07.06.2010 ore 13.30. Documentazione integrale e
informazioni: http://www.comunecastelnuovovdc.it
F.to Responsabile Settore Affari Generali: Dott.ssa Roberta Lico
T10BFF10124 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
N. 0483317DCA APPALTO N. 56/2010 - INTERVENTI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO E IL RECUPERO DI SPAZI
PUBBLICI IN GRADO DI GARANTIRE L’IMMAGINE COORDINATA DELLA CITTA’. importo a base d’appalto (esclusi
oneri per la sicurezza): Euro 2.023.930,08 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 36.367,53 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per
la sicurezza): Euro 2.060.297,61 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG3 con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000 Le opere
da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari 937.105,42 OG3 class. III
OPERE SCORPORABILI
Verde e arredo urbano 813.989,59 OS24 class. III
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 288.586,60 OS6 class. I
Scavi archeologici 20.616,00 OS25 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE: GG. 730 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare. Le
offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare e Contratti
Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/6/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9,30 del giorno 21/6/2010 presso la sala appalti
di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 21/5/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 41.205,95
valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva
mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi
e Prestiti e in parte con Entrate del Titolo IV FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi
nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA
FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati
U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura mediante
ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui al provvedimento in deroga del
Commissario Straordinario Delegato n. 1 del 9 marzo 2010. PROCEDURE RICORSO: 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. Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Luigi
Vigani del SETTORE TECNICO - ARREDO URBANO E VERDE - Tel. 02/88467378 al quale potranno essere richieste notizie
di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste al Settore
Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220.
Il Direttore di Settore: (Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF10125 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
N. 0483319F70 - APPALTO N. 58/2010 RIQUALIFICAZIONE DI SISTEMI URBANI ATTRAVERSO IL RECUPERO
DI PIAZZE, SAGRATI E PORZIONI DI TESSUTO STORICO ESISTENTE.Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la
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sicurezza): Euro 1.699.148,81 (IVA ESCLUSA) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interna” non soggetti a
ribasso:.= Euro 28.992,82 (IVA ESCLUSA) Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la
sicurezza):. Euro 1.728.141,63 IVA ESCLUSA Categoria Prevalente n. OG3 con classifica IV del D.P.R. N. 34/2000 Le opere
da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari Euro 1.571.314,10.= OG3 class IV
OPERE SCORPORABILI
Verde e arredo urbano Euro 18.554,40.= OS24 class. I
Scavi archeologici Euro 138.273,13.= OS25 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE GG. 365 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di
Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 23/06/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle
ore 09.30 del giorno 24/06/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità
di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano
dal 21/05/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 34.562,83 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o
rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito
nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e in parte con
Entrate del Titolo IV FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA
FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per
Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Contratto da stipulare a misura
mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui al provvedimento
in deroga del Commissario Straordinario Delegato n. 1 del 9 marzo 2010. PROCEDURE RICORSO: 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. Responsabile del procedimento è Dott. Ing. Luigi Vigani del SETTORE TECNICO - ARREDO URBANO E VERDE - Tel. 02/88467381 al quale
potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di
gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220.
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF10126 (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/
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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 26
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Realizzazione dell’evento “Vacanze di Milano” in Viale Gadio / Piazza del
Cannone, con conseguente affidamento del servizio di organizzazione.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Milano
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 79952000-2
II.1.9) Divisione in lotti : NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 208.000,00 I.V.A. esclusa. Importo oneri di sicurezza pari a zero.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1 al 29 agosto 2010
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 4.160,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Deliberazione di Giunta Comunale n. 1300 del 30/04/2010;
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 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. 34/2010 R.D.A. 35IG/2010 - CIG 04797985D4
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 04/06/2010
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: 07/06/2010 - ore 11,00 - 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.
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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 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. Pierdonato Vercellone
Responsabile della procedura di gara : Dr. Ivan Guerrerio.
Il Direttore di Settore: Dr.ssa Renata Boria
T10BFF10127 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
(PROVINCIA DI LECCE)
SETTORE 3° LL.PP.
Protocollo n. 3253 - Data 14 maggio 2010
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3, c. 37 e art. 55, c. 5, d.lgs. n. 163 del 2006;
criterio: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari,
ai sensi dell’articolo 82, comma 3), decreto legislativo n. 163 del 2006.
Lavori di Consolidamento del costone roccioso in Santa Cesarea Terme - Località “Porto Miggiano” (zona spiaggetta) .
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Santa Cesarea Terme; Indirizzo postale:Via Roma nr159; Città: Santa. Cesarea T.;
CAP: 73020;Paese:Italia;
Punti di contatto: Comune di S. Cesarea Terme: All’attenzione di: geom. Salvatore BLEVE; Telefono: 0836/949804;
0836/949811; Posta elettronica: utc.bleve@libero.it;Fax:0836/949806; Indirizzi internet: amministrazione aggiudicatrice:http://
www.comunesantacesareaterme.le.it;
Profilo di committente: http://www.comunesantacesareaterme.le.it;
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Santa Cesarea Terme - Ufficio Protocollo - Via Roma nr. 159 73020 Santa Cesarea Terme (Le)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di consolidamento del costone
roccioso in Santa Cesarea Terme - Località “Porto Miggiano” (zona spiaggetta).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori: Santa Cesarea Terme - Località “Porto Miggiano” (zona spiaggetta).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in Santa
Cesarea Terme - Località “Porto Miggiano” (zona spiaggetta)
II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Euro 2.145.000 di cui: Euro 1.975.000 lavori (soggetti a ribasso) Euro 170.000: oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
a) Categoria prevalente: categ. OG7; classifica: III; importo Euro 962.288,76 (opere marittime e lavori di dragaggio);
b) Categorie scorporabili e parzialmente subappaltabili ex art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006: categ. OS21; classifica: III; importo: Euro 643.329,94 (29,99 % del totale).
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c) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili: categ. OS1; classifica: III; importo: Euro 539.381,30 (25,15 % del totale).
II.2.2) OPZIONI: NO; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 120 (centoventi) (dal verbale
di consegna).
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di Euro 42.900 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163/2006,
mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m.
n. 123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123
del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo
di euro 500.000,00 ex art. 129, c. 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, di
cui all’art. 2, lettera q), del d.P.R. n. 34/2000.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante finanziamento regionale
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto;
c) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
d) corrispettivo interamente a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodi quarto e quinto, e 82, comma 2, lettera
a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto;.
c) stante la necessità di rispettare i tempi previsti a pena di revoca del finanziamento regionale è disposta in ogni caso
l’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.lgs. nr. 163/2007.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 1956,
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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h) false dichiarazioni, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza obblighi derivanti dall’art. 17 legge n. 68/ 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs.
n. 81 del 2008;
n) provvedimento di sospensione o di decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei tre anni antecedenti
alla pubblicazione del bando di gara;
p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l’imputazione delle
offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2;
3) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
(per le categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente all’Allegato A e
all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 34 del 2000)
a) attestazione SOA come segue:
a.1) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG7 in classifica III;
a.2) obbligatoriamente nella categoria scorporabile OS21 in classifica III; riducibile, ( qualora il 70% dell’importo della
categoria scorporabile sia ricompreso nella classifica inferiore) alla classifica II con obbligo di dichiarare il subappalto delle
lavorazioni della stessa categoria per la parte eccedente l’importo di tale classifica, nei limiti del 30%; il requisito in relazione
a tale importo eccedente deve essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19,
d.lgs. n. 163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione fermi
restando i limiti minimi (art. 95, d.P.R. n. 554 del 1999) come segue:
- orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (c. 2);
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (c.3);
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, in corso di validità, nel settore EA28, anche
per tutte le imprese raggruppate ad eccezione delle assuntrici di lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II;
d) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
ribasso percentuale mediante offerta di prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, c. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 90
del d.P.R. n. 554 del 1999.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP. : B92F07000180002; CIG (SIMOG) : 047966366C
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare;
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: giorno: giovedì; data: 17.06.2010 ora 12,00
Documenti a pagamento: si
- Copie fotostatiche: prezzo per facciata euro: 0,25 per formato A4 ed euro 0,50 per formato A3;
- Condizioni e modalità di pagamento: Versamento sul c/c postale n. 14194732 intestato a Comune di Santa Cesarea
Terme - Servizi Tesoreria, oppure direttamente presso l’ufficio economato della stazione appaltante all’indirizzo di cui al
punto I1) , indicando come causale il numero CIG di cui al punto IV.3.1) o la denominazione di cui al punto II.1.1).
(offerta di ribasso mediante offerta di prezzi unitari)
- Obbligo di ritiro della lista per l’offerta ex art. 90 d.P.R. n. 554/1999.
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IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
giorno: lunedì.; data 21.06.2010 ora 12,00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
giorno: mercoledì, data 23.06.2010; ora 9,00;
- Luogo: Santa Cesarea Terme - Via Roma nr. 159 - Sede Municipale - Aula Consiliare; - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì;
- Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata,
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 35 del 10.5.2010 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
b) offerta di ribasso percentuale mediante prezzi unitari da offrire esclusivamente utilizzando la lista di cui all’art. 90
d.P.R. n. 554 del 1999 predisposta dalla stazione appaltante;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 1, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere di cui alla categoria scorporabile OS21, e non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori delle altre opere (art.118,d.lgs.n. 163/2006);
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
j) pagamento di euro 70 (settanta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
previste dalla delibera 15 febbraio 2010 della stessa Autorità e relativo avviso del 31.3.2010;
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
l) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet http://
www. comune- santacesareaterme.le.it;
m) obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali, autonomo dalla dichiarazione di cui
alla precedente lettera i);
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Lecce;
p) obbligo per il concorrente di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica
o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni (art. 78, c. 5- quinques, d.lgs. 163/2006)
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Lecce; Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento : geom. Salvatore BLEVE;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente e/o i provvedimenti di esclusione o aggiudicazione è ammesso
presentare ricorso entro i termini di cui all’art. 245 del d. lgs. nr.163/006 e suc. m. i.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Resp.le del procedimento:geom.
Salvatore BLEVE
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nella G.U.R.I.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Bleve
T10BFF10160 (A pagamento).
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COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
RIPARTIZIONE SERVIZI AL CITTADINO - SEZIONE I
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DAL 01/09/2010 AL 31/07/2011 - DAL 01/09/2011 AL 31/07/2012 - DAL 01/09/2012 AL 31/07/2013
- CIG: 0468773BB4.
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Francavilla al Mare
-CH- Ufficio Servizi Sociali - C.so Roma n° 7 - Cap. 66023 - tel. e fax 0854920236-0854920234 - sito internet: http//www.
comune.francavilla.ch.it e.mail: giovanni.rosito@comune.francavilla.ch.it I.2) Determine: n. 578 del 16/04/2010 “Procedimento per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale” e n. 666 del 29/04/2010 “Procedimento per l’affidamento del
servizio di asilo nido comunale. Rettifica”. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’ente appaltante: “Servizio di Organizzazione e Gestione Asilo Nido Comunale”. II.1.2) Categoria di servizio:
n. 25. II.1.3) Numero di riferimento: CPV 85322000 Codice CIG: 0468773BB4 II.2) Durata dell’appalto: DAL 01/09/2010 AL
31/07/2011 - DAL 01/09/2011 AL 31/07/2012 - DAL 01/09/2012 AL 31/07/2013 II.3) Entità dell’appalto: massimo presunto
Euro 1.229.580,00 IVA esclusa, se dovuta II.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Francavilla al Mare - Asilo Nido
Comunale V.le Monte Corno SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs 163/2006, da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base d’appalto (Euro1.229.580,00), costituita nei modi di legge, pari a Euro 24.591,60. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento
con fondi di bilancio, pagamento con le modalità di cui all’art. 39 del capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica:
sono ammesse a partecipare alla gara le Ditte individuali, Società sotto qualsiasi forma costituite, Cooperative e Cooperative
Sociali. Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Condizioni di partecipazione: 1) Iscrizione alla Camera di commercio o analogo Registro professionale di Stato aderente alla UE per l’attività oggetto dell’appalto; 2) Solo per le Cooperative o consorzio fra cooperative:
iscrizione nell’apposito Registro Regionale; 3) Insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
4) Possesso dei requisiti dettagliatamente riportati nel disciplinare di gara, scaricabile dal sito internet www.comune.francavilla.ch.it. III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica. Vedere disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006, secondo i criteri stabiliti dal Avviso-bando di gara. Si riportano i punteggi di massima
attribuibili: OFFERTA TECNICA: punti 60; OFFERTA ECONOMICA: punti 40. Per quanto attiene l’offerta economica, il
concorrente dovrà indicare il ribasso sulla retta mensile per bambino pari ad Euro 621,00 al netto di IVA. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Servizi Sociali sono i seguenti: da lunedì a venerdì:
dalle 11.00 alle 13.00; martedì e giovedì: dalle 15.30 alle 16.30. Informazioni sul procedimento amministrativo concorsuale
potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali - tel. e fax 0854920236-0854920234. IV.3.1) Condizioni per ottenere gli
atti di gara: la documentazione è disponibile e scaricabile sul sito Internet dell’Ente Appaltante: www.comune.francavilla.
ch.it; IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/07/2010 alle ore 13,00. IV.3.3) Apertura buste: 19/07/2010 alle
ore 9,30 presso la sede comunale di Francavilla al Mare C.so Roma n° 7. Il presente bando: inviato alla GUCE, pubblicato
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Francavilla al Mare il 17/05/2010 www.comune.francavilla.ch.it Ripartizione Servizi al Cittadino Sezione I. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo Dott. Giovanni Rosito.
Francavilla al Mare, 17 maggio 2010.
La Dirigente F.F. della Ripartizione Servizi al Cittadino
Dott.ssa Francesca Diodati
T10BFF10161 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

Sede Legale: Piazza Della Repubblica 8 46030 San Giorgio Di Mantova IT
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ACCREDITATO
OGGETTO DELL’APPALTO Gestione del servizio asilo nido presso la struttura comunale ubicata in via Piave e
denominata “Asilo nido il Girotondo”, autorizzata in forma permanente al funzionamento ex DGR 20588 del 11/2/2005
L’asilo nido e accreditato per n. 32 posti Valore stimato IVA esclusa:686 400,00 EUR. DURATA DELL’APPALTO: Data
Inizio:01/09/2010 Data Fine:31/07/2013. Cauzioni e garanzie richieste: euro 13.728,00 (pari al 2% dell’importo a base
d’asta). FORMA GIURIDICA: E’ ammessa per i concorrenti la facolta di presentare offerta in raggruppa-mento di impresa
ai sensi di legge. TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta piu vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 01/07/2010 Ore: 12:00 Modalita di apertura delle offerte Data:
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02/07/2010 Ora: 09:00 Luogo: Comune di San Giorgio di Mantova, Piazza della Repubblica 8 Persone ammesse: Chiunque
sia interessato puo pre-senziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale o delega, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale. DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 07/05/2010 Indirizzo domande partecipazione:Comune Di San Giorgio Di Mantova - Ufficio
Protocollo Piazza Della Repubblica 8 San Giorgio Di Mantova 46030 Tel: 0376 273117 Fax: 0376 273154 Contatto: Ufficio
Socio Culturale Atten-zione: Ricco Dott.ssa Antonia Telefono: 0376 273135 Email: servizisocia-li@comune.sangiorgiodimantova.mn.it Fax: 0376 273151 Url: www.comune.san-giorgio-di-mantova.mn.it.
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE: dott.ssa Romano Patrizia.
Il Segretario Direttore Generale
Dott.ssa Romano Patrizia
T10BFF10162 (A pagamento).

COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)
AVVISO DI GARA-PROCEDURA APERTA
Lavori di:”Qualificazione e potenziamento infrastrutture Area Industriale: Approvvigionamento idrico;IPI Via
Brodolini,viale delle industrie e viale Germania; Adeguamento e sottoservizi via Brodolini-lotto A categoria prevalente dei lavori:strade, autostrade,ponti,viadotti etc.,categoria-OG3-;classifica III;importo complessivo dell’ appalto:euro
2.370.554,04;di cui:esecuzione lavori(soggetti a ribasso):euro 2.352.297,98;oneri per la sicurezza(non soggetti a
ribasso):euro 18.256,06;lavorazioni scorporabili e subappaltabili:OG6,OG 10.Le offerte,accompagnate dalla documentazione amministrativa,dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara,devono
essere presentate al COMUNE DI BATTIPAGLIA,presso l’ufficio Protocollo-Sportello dei Contratti,piazza Aldo Moro-CAP
84091-Battipaglia(Salerno),entro il termine perentorio delle ore 12:00 di martedì 15 giugno 2010.Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Battipaglia in data 21/05/2010 e può essere richiesto,unitamente alle informazioni e agli
atti connessi e richiamati,nei giorni feriali,escluso il sabato,dalle ore 10 alle ore 12,ai seguenti recapiti:Tel:0828-677232-Posta
elettronica(e-mail):g.argento@pec.comune.battipaglia.sa.it Battipaglia,21/05/2010.
Il Dirigente S.G.T.A.
Ing. Gerardo Paraggio
T10BFF10163 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONERA (TV)
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
E PASTI CALDI A DOMICILIO CIG 0483606C48
Il Comune di Carbonera (TV) indice gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06
relativa all’affidamento del servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primarie e Secondaria
di 1^ Grado per gli AA.SS. 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 e fornitura pasti a persone disagiate fino al 30/08/2013
con opzione di rinnovo per ulteriore uguale o inferiore periodo ex art 29 c.1 D.Lgs 163/2006. L’importo a base di gara è di
Euro 809.340,00 (Iva esclusa) comprensivi di oneri per la sicurezza. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi prezzo e qualità dell’offerta individuati nel Disciplinare
di gara. Il Bando, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.carbonera.tv.it (sezione servizi Bandi di Gara). Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.30 del
28/06/2010. Apertura delle offerte: ore 9.30 del 29/06/2010. Per ulteriori informazioni: Ufficio Scuola tel. 0422/691125. Fa
x 0422/691165. e-mail ufficioscuola@carbonera-tv.it. Invio GUCE 18/05/2010.
Il Responsabile Area 2^ - Servizi alla Persona
Antonella Cenedese
T10BFF10167 (A pagamento).
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COMUNE DI ROTONDELLA (MT)
BANDO DI GARA Cod.CIG 047793546F
Oggetto:Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,servizi di igiene urbana e complementari.Quantitativo o entità
totale:Euro 1.450.000,00(oltre IVA)il periodo di durata contrattuale,di cui Euro 37.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.Durata dell’appalto:anni 5(cinque)dalla data di consegna del servizio.Modalità di gara:Pubblico incanto con
offerta economicamente più vantaggiosa e aggiudicazione in caso di unica offerta.Scadenza presentazione offerte:ore 12:00
del 29/06/2010.Il Responsabile del Procedimento:Geom.Salvatore Sagaria Denominazione:COMUNE DI ROTONDELLA
Indirizzo:Piazza della Repubblica 5-75026 ROTONDELLA.Punti di contatto:ufficio ambiente. Tel:0835 844226 Fax:0835 504073
E-mail:ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Indirizzo Internet:www.comune.rotondella.mt.it Ulteriori informazioni:sono
disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto,previa richiesta mediante invio di e-mail.Non verranno accolte le richieste
di invio di copia del bando via telefax.Invio GUCE: 14/05/2010.Pubblicato il 19/05/2010 n.2010/S 96-145423.
Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Sagaria
T10BFF10179 (A pagamento).

COMUNE DI VIGONZA (PD)

Sede Legale: Via Cavour 16
Tel.049/8090211 - Fax 049/8090200
ESTRATTO AVVISO DI GARA
E’ indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di “fornitura pasti alle mense scolastiche e ad altre utenze”, ai sensi
del Dlgs 163/06 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Dlgs 163/06. L’importo a
base d’asta è di E 924.600,00 di cui E 9.246,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le richieste di partecipazione
dovranno pervenire entro il 12.07.2010 ore 13 all’indirizzo di cui sopra, con le modalità indicate nell’avviso pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale e su www.comune.vigonza.pd.it. Ulteriori informazioni: rivolgersi all’Unità Cultura, P.I. del
Settore Servizi Culturali (tel.049/8090325).
Il Capo Settore Sociale Ee Culturale
F.to Maria Catia Facco
T10BFF10180 (A pagamento).

CITTÀ DI PINETO (TE)
AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AMBIENTE
VIA MILANO - 64025 PINETO

Estratto del Bando di Gara, Procedura Aperta, per l’appalto dei “LAVORI di realizzazione
di una Caserma per CARABINIERI in Via Filiani” (CUP E79H10000020004 - CIG 0468581D42)
Il Comune di PINETO (TE) esperirà, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.163/2006, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara, una PROCEDURA APERTA, per l’appalto dei “LAVORI di realizzazione di una Caserma per CARABINIERI
in Via Filiani”, dell’importo a base d’asta di Euro 937.863,39 + IVA, oltre ad Euro 29.006,08 + IVA per Oneri della Sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente dei lavori: OG1 - Classifica III, di cui all’allegato “A” del DPR n.34/2000 e
successive modificazioni. Il termine per l’esecuzione dell’appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta). I plichi devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 16 giugno 2010 al seguente indirizzo “Comune di PINETO - AREA Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, Via Milano - 64025 PINETO (TE)”. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente. Il Responsabile del Procedimento è il geom. Donato D’EVANGELISTA. I
lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale. Il bando integrale è pubblicato sul sito internet: www.comune.pineto.te.it
Il Responsabile dell’Area
Geom. Donato D’Evangelista
T10BFF10182 (A pagamento).
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COMUNE DI SCANDICCI (FI)
Bando di Gara a procedura aperta per la progettazione
realizzazione e gestione di “Scandicci Fiera 2010”
1.COMUNE DI SCANDICCI (FI) Piazzale della Resistenza n. 1 2.PROCEDURA APERTA. 3.LUOGO DI ESECUZIONE: Scandicci. 4.OGGETTO: progettazione, realizzazione e gestione di “Scandicci Fiera 2010”. CIG n. 0482946BA2
5.CORRISPETTIVO: Importo a base d’asta in diminuzione: Euro 80.000,00. 6.DURATA DELLA CONCESSIONE: 1 anno
eventualmente prorogabile di anni 1 ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) D.Lgs. 163/06 7.E’ AMMESSSO IL SUBAP-PALTO
8.PUNTI DI CONTATTO: Ufficio SVEC - Sig. Massimo Piccini - m.pic-cini@comune.scandicci.fi.it-Tel.055/7591399Fax 055/7591264 per capito-lato speciale, disciplinare di gara e documentazione complementare 9.ULTERIORI INFORMAZIONI E SOPRALLUOGO OBBLIGATARIO PRESSO LE AREE OVE REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE PRIMA
DELLA PRESENTAZIONE DELL’OF-FERTA: Ufficio SVEC - come sopra riportato 10.TERMINE ULTIMO RICEZIONE
OFFERTE: ore 12,00 del 10/06/2010 11. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE devono essere indirizzate all’ufficio Svec del Comune di Scan-dicci seguendo le modalità del “Disciplinare di gara” scaricabile dal sito www.
comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html unitamente a tutti gli atti di gara. 12.SONO AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE il legale rappresentante dei concorrenti ovvero altro soggetto, dallo stesso delegato 13.CELEBRAZIONE DELLA GARA la prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 9,30 del giorno 16/06/2010 c/o la sede comunale
- delle ulteriori sedute pubbliche verrà data comunicazione in seguito 14.CAUZIONE PROVVISORIA: come Disciplinare
di Gara 15.CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE: come Capi-tolato Speciale 16.FORMA GIUDIRIDICA RAGGRUPPAMENTO OPERATORI ECO-NOMICI: come disposto dal D.Lgs 163/06. 17.L’OFFERENTE E’ VINCOLATO all’offerta
per 180 gg. 18.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle
situazioni descrit- te dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Saranno ammessi i soggetti operanti nel campo del settore espositivo/
fieristico che possiedono i requisiti di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara. 19.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:offerta
economicamente più vantaggiosa 20.ORGANI COMPETENTI PER LE PROCE-DURE DI RICORSO E MEDIAZIONE:
TAR entro 60gg. o Presidente della Repubblica entro 120 gg. 21.TRATTAMENTO DATI PERSONALI i dati raccolti saranno
trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. La procedura è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 13/04/2010.
Scandicci, 19/05/2010
Il Dirigente Il Settore Entrate e Promozione Economica
Dott.ssa Donatella Damiani
T10BFF10186 (A pagamento).

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO
BANDO DI GARA PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 0483567C19
I.1) Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Albignasego, Unità Servizi Sociali, Via Milano 7, 35020
Albignasego (Pd) Tel 049 8042211 fax Uff. Gare e appalti 049 8042228 fax Istituzione Servizi Sociali 049 8042279 appalti@
obizzi.it acquisti@obizzi.it www.obizzi.it. Offerte: Uff. protocollo II.1.1) Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2010/112011/12-2012/13-2013/14 e servizi aggiuntivi pasti a domicilio settembre 2010-agosto 2014, centri ricreativi estivi (C.R.E.)
estate 2011-2014 II.1.2) Cat. servizi 17. Luogo: territorio del Comune di Albignasego II.1.5) il servizio di ristorazione scolastica comprende l’acquisto e il controllo delle derrate necessarie alla realizzazione dei menù l’indicati dall’Amministr. comunale; la preparazione, la cottura, il trasporto e la distribuzione dei pasti; la pulizia dei locali di ristorazione; la gestione del
personale a carico della ditta appaltatrice; il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, la riscossione delle
entrate. Sono altresì previsti i servizi aggiuntivi ‘Pasti a domicilio’ e ‘Centri ricreativi estivi’ II.1.6) 55524000-9; 55521100-9
II.1.9) no II.2.1) Importo del servizio base di gara (compresi oneri per la sicurezza): Euro 3.130.319,67. Importo soggetto a
ribasso: Euro 3.128.278,00; Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 2.041,67 II.3) 4 anni III.1.1) L’offerta
dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 62.606,40 pari al 2%, dell’imp. dei lavori a base di
gara, costituita secondo le modalità stabilite dal Discip. di gara III.1.2) il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio
comunale III.2) Vedi Discip. di gara IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel Discip. e nel C.S.A. IV.3.4) 28/06/10 ore 13 IV.3.6) IT IV.3.4) 180 gg IV.3.8) 29/06/10 ore 9 c/o sala riunioni piano
terra di Via Milano 7, 35020 Albignasego. Persone ammesse: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui art.34
DLgs.163/06 e smi. Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia al Discip. allegato al presente bando di gara VI.3)
Apertura offerte: seconda seduta il 13/07/10 ore 9; La data della terza seduta in cui saranno aperte le offerte economiche sarà
comunicata via fax ai soggetti ammessi alla prosecuzione della gara. Le sedute di gara saranno presieduta dal Responsabile
di Struttura dell’Istituzione per i servizi sociali del Comune di Albignasego. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, con
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preavviso non inferiore a 30 gg antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta appaltatrice una proroga temporanea del
contratto della durata massima di 6 mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del
nuovo servizio. Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara. La
Ditta appaltatrice è obbligata ad accettare la proroga. Non è previsto l’obbligo di sopralluogo preventivo. Il concorrente interessato, ai fini della redazione della propria offerta, potrà farne richiesta. Per più dettagliate informazioni in merito si rinvia al
Discip. allegato al presente bando. Resp. Procedimento: Sig.ra Sonia Gianesini - Istruttore amministrativo presso l’Istituzione
per la gestione dei servizi sociali’ del Comune di Albignasego. Per ulteriori e più dettagliate informazioni e prescrizioni si
rinvia al Discip. di gara. DOCUMENTAZIONE: il presente bando, il Discip. di gara - contenente le norme integrative del
bando e facente parte integrante dello stesso e relativi allegati, sono in pubblicazione all’Albo Pretorio comunale; questi stessi
documenti nonché il C.S.A. del servizio sono inoltre disponibili sul sito internet del Comune: www.obizzi.it. Per la visione
e copia degli elaborati progettuali, si rinvia al Discip. di gara VI.4.2) TAR (Venezia, Cannaregio 2277/2278) entro 30 gg
(art.245 c.1 DLgs.163/06 e smi) VI.5) 19/05/10.
Il Responsabile di Struttura Dell’Istituzione dei Servizi Sociali
Dott.ssa Fabrizia Pertegato
T10BFF10189 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)
Bando di gara con procedura aperta per fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare di un’area in
zona F e di un impianto fotovoltaico, architettonicamente intergrato, connesso con la rete elettrica, di potenza
inferiore ai 200 Kwp (198,72), con tolleranza massima dei singoli moduli +/- 3% - Località Rossano Veneto Centro
(VI). CIG: 048370914B.
Sez.I.I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Rossano Veneto (VI), Piazza Marconi 4, c.a.p. 36028 - tel. 0424/547110-125, fax 84935, e-mail llpp@comune.rossano.vi.it,
profilo del committente http://www.comune.rossano.vi.it. Resp. Procedimento: Dott. Paolo Orso Segretario Comunale. Per
Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto sopraccitati I.2) Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale. Non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione appalto: come intestazione. II.1.2) Forniture. Luogo principale di consegna/
esecuzione: località Comune di Rossano Veneto Centro, area a sud Nuova Palestra Comunale “Riccardo Brunello”, Codice
NUTS ITD32 II. 1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Fornitura e posa in opera di una copertura in legno
lamellare, barriera al vapore con manto di copertura in lamiera grecata di un’area in zona F3 e di un impianto fotovoltaico di
tipo architettonicamente integrato di potenza inferiore ai 200 kWp (198,72). II.1.6) CPV: 09331200. II.1.7) No accordo AAP.
II.1.8.) Non è suddiviso in lotti. II.1.9) No varianti. II.2.1) Entità totale Euro1.155.000,00 IVA 10% inclusa; valore stimato
IVA esclusa: Euro1.050.000,00. II.2.2) No Opzioni. II.3) Durata mesi undici. Sez.III. INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro 21.000,00. Impegno del
fideiussore a rilasciare garanzia definitiva ex art. 113 D.lgs. 163/06, pari al 10% importo contrattuale - cfr. Art. 9) “Cauzione”
bando gara. III.1.2 Il Comune di Rossano finanzierà l’intervento mediante cessione alla Ditta Realizzatrice - che realizzerà
l’intervento a propria cura e spese - del 100% dell’incentivo GSE di cui l’Ente risulterà beneficiario, fino a concorrenza
dell’importo di realizzazione oggetto di offerta in sede di gara + IVA 10%, complessivo importo che andrà maggiorato
del 5% annuo al fine di ristorare i costi di un possibile finanziamento cui la Ditta Realizzatrice potrà far ricorso. L’Ente si
dichiara inoltre disponibile a cedere direttamente il 100% del Contributo GSE ad un Istituto Bancario o Società Finanziaria,
qualora la Ditta Appaltatrice intenda ricorrere al leasing o finanziamento bancario. Qualora il credito GSE non garantisse
sufficiente capienza in ordine alla copertura dell’importo di realizzazione come sopra determinato, il Comune di Rossano
Veneto interverrà con fondi propri di bilancio derivanti dalle economie di spesa conseguenti all’utilizzo dell’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico. L’energia prodotta dall’impianto resterà in disponibilità dell’Ente che, rientrando nella fascia dei
Comuni con meno di 20.000 (ventimila) abitanti, beneficerà dello “scambio sul posto” dell’energia, con possibilità di alimentare altre utenze comunali. III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara vedi punto 7) del bando. III.1.4) La fornitura
e posa in opera oggetto di gara a l’espletamento delle pratiche presso il G.S.E. (Conto Energia/Scambio sul posto) dovranno
essere effettuate entro e non oltre il 30.06.2011. III.2) III.2.1) Possesso requisiti generali di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06. Cfr
Art. 8) Bando di gara. III.2.2.) Capacita’ economica finanziaria: vedi Art. 8) “Requisiti di partecipazione” del Bando di gara.
III.2.3. Capacità tecnica: vedi Art. 8) “Requisiti di partecipazione” del Bando di gara. III.2.4. No III.3) III.3.1) No. Sez.
IV) - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e relativa ponderazione: Offerta
economica/prezzo 60 - Offerta tecnica 40. Cfr punto 11) “Criteri Aggiudicazione” del Bando. IV.2.2) No. IV.3.2) No IV.3.3)
Termine accesso documenti: 13/07/2010. No documenti a pagamento IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte 19/07/2010
ore 12.00. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Offerta vincolante per 180 gg.. IV.3.8) Apertura offerte: 20/07/2010 ore 8:30 sala
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Giunta Municipio Rossano. Sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati. VI.1) No. VI.2)
No fondi comunitari. VI.3) Appalto soggetto a contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità - art. 10) A.VIII Bando Gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (IT), www.giustizia-amministrativa.it VI.5)
Avviso inviato alla G.U.C.E il 17/05/2010 - ID:2010-062266.
Rossano V., li 18/05/2010
Il Responsabile Procedimento
Dr. Paolo Orso
T10BFF10196 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto n. 13/10 CIG N. 048281605E
I.1) COMUNE DI CAGLIARI, VIA ROMA 145 CAGLIARI, - ITALIA - www.comune.cagliari.it - Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio Appalti Vico Logudoro n. 3 - 2° piano appalti@
comune.cagliari.it - TEL. 070/6777502/ 7511/7504/7509 FAX 070/6777514; II.1.1) DESCRIZIONE: AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NONCHE’ ALLA REDAZIONE
DELLA PRATICA DEL PARERE PREVENTIVO SUL PROGETTO DEI VV.F. E DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO
DI FATTIBILITA’ PER L’UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI NONCHE’ DELLO STUDIO ACUSTICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL LAVORO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN
VIA SAN PAOLO”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi; categoria di servizi n. 12; luogo di prestazione dei servizi: Cagliari. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si rinvia al punto II.1.1). Importo stimato dei
lavori: Il costo dell’intervento deve essere contenuto nell’ambito delle risorse disponibili dell’Ente che ammontano a complessivi Euro 6.000.000,00 di cui Euro. 4.941.000,00 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza di cui:
- per lavori della classe I cat. c di cui all’art. 14 della legge 143/49 Euro 1.766.000,00
- per lavori della classe I cat. f/g di cui all’art. 14 della legge 143/49 Euro 1.445.000,00
- per lavori della classe III cat. a/b/c) di cui all’art. 14 della legge 143/49 Euro 1.730.000,00
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 141.000,00 (euro centoquarantunmila/00) al netto dell’IVA e degli oneri contributivi
e previdenziali. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia definitiva: nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs.163/06
e s.m.i.; L’aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. n. 163/06 e smi e 105 del DPR n. 554/99, a costituire una
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’importo dei lavori progettati, con un massimale di
Euro 1.000.000,00 e con decorrenza dalla data di approvazione della progettazione definitiva sino alla data di approvazione della
progettazione esecutiva; III.1.2) Finanziamento: Fondi Regione Sardegna. Pagamenti: come previsto all’art. 16 del disciplinare
di incarico. III.1.3) Raggruppamenti temporanei tra professionisti ex art.11, comma 1 lett. g), L.R. n. 5/07 e art. 90, comma 1
lett. g), D.lgs. n. 163/06. III.2.1), III.2.2) e III.2.3): si rinvia al bando integrale e al. disciplinare di gara. III.3.1): la prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: art. 11 L. R. n. 5/07 - i soggetti devono essere abilitati a fornire i servizi di cui
al presente appalto secondo le norme dei paesi di origine. III.3.2): le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio, nonché i rispettivi dati identificativi (dati anagrafici e fiscali,
titoli di studio e professionali, numero e data di iscrizione agli albi professionali o al corrispondente registro professionale per i
soggetti di altro Stato membro U.E.). Se del caso, i concorrenti potranno indicare eventuali altri soggetti (cosiddetti collaboratori minori) che collaboreranno nell’espletamento dell’incarico ai sensi e nei limiti dell’art. 2232 del codice civile, con espressa
indicazione delle relative funzioni e dei limiti di operatività, nel rispetto del principio secondo cui il soggetto incaricato è sempre tenuto ad eseguire personalmente l’incarico, sia pure con l’ausilio di operatori materiali). IV.1.1) PROCEDURA APERTA.
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel disciplinare di incarico. IV.3.1)
Numero dossier: 13/10. IV.3.3) Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le
ore 11,00 del 22.06.10; IV.3.6) Lingua Italiana; IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 24.06.10 alle ore 12.00 nella sala gare del Servizio Appalti, sito in Cagliari - Vico Logudoro n. 3, Piano terra; sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro
incaricati/delegati. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia al bando integrale e al. disciplinare di gara. - Tutti
i documenti nonché le dichiarazioni previste nel disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclusione. - Le offerte dovranno
essere presentate secondo quanto previsto, A PENA DI ESCLUSIONE, nel DISCIPLINARE DI GARA al quale si rinvia per
quanto non riportato nel presente bando. Il presente bando è pubblicato sulla GURI e, in versione integrale, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo
del committente: www.comune.cagliari.it dove saranno disponibili oltre al Disciplinare di gara, i modelli delle Dichiarazioni, il
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disciplinare di incarico. - Il responsabile del procedimento per il servizio è l’ing. Mario Mossa. - Il responsabile del procedimento
per la gara è la dott.ssa Maria Vittoria Orrù. -I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Ulteriori informazioni e dettagli sono contenuti nel Bando integrale e nel Disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna via Sassari, 17 - 09124 Cagliari Tel.070/679751,
Fax.070/67975230. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: nei termini e con le modalità di cui all’art. 245 del
D.lgs. n. 163/06 come da ultimo modificato dall’art. 8 del D.lgs. n. 53/10. ALLEGATO A - I) Indirizzi e punti di contatto presso
i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Comune di Cagliari - Servizio Cantieri - Uff. Edilizia Sportiva - Via Roma 145
09124 Cagliari - Tel. 070/6777611/6777613 -- Fax 070/6777620- servizio.cantieri@gmail.com. A.II) Indirizzi e punti di contatto
presso i quali sono disponibili il disciplinare di incarico e la documentazione complementare: Comune di Cagliari - Servizio
Appalti Via Roma 145 09124 Cagliari - Tel. 070-6777502/11/7504/7509 - Fax 070-6777514 - appalti@comune.cagliari.it A.III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte di partecipazione: Comune di Cagliari Via Roma 145 09124 Cagliari.
Il Dirigente del Servizio Appalti:
Dott.ssa M. Vittoria Orrù.
T10BFF10197 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - Procedura aperta
Si rende noto che questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta il seguente servizio:
- BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01.07.2010/31.12.2014, prorogabile per un ulteriore quadriennio;
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 16.06.2010.
Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet: www.comune.buccinasco.mi.it
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Fabio De Maio
T10BFF10199 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
BANDO DI GARA
1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni - Direzione Affari Generali - Ufficio Appalti e Contratti - Piazza Mario Ridolfi n. 1 - 05100 Terni - Italia - Tel. 0744/549009 - Telefax 0744/409369
- Posta elettronica (e-mail) luca.tabarrini@comune.tr.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.tr.it
2) Luogo di esecuzione dei lavori: Terni
3) I lavori da appaltare, meglio individuabili quanto a qualità, natura, ubicazione e corrispettivo dal Capitolato e dalla
restante documentazione tecnica sono i seguenti: Realizzazione di un Centro Socio Culturale a Valenza - II^ stralcio.
4) Importo complessivo dei lavori Euro 837.448,42# di cui Euro 762.457,74# per lavori ed Euro 74.990,68# per oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso).
5) Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 89
del DPR 554/1999 trattandosi di lavori da affidare a corpo.
6) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna.
7) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Presso il Comune di Terni - Direzione Urbanistica Qualità
Urbana - Piazza M. Ridolfi, 4 sono disponibili le copie degli elaborati progettuali - esclusivamente in formato CD-ROM (da
ritirare obbligatoriamente) - al costo di Euro 30,00 da pagare preventivamente mediante:
- bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT BANCA S.p.A. n. IBAN IT-74-J-03002-14400-000040454881 intestato a COMUNE DI TERNI;
- bollettino postale intestato al “Comune di Terni Ufficio Entrate Diverse” n. cc. 10356053;
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specificando la seguente causale: Dir. Urbanistica Qualità Urbana - acquisto CD ROM gara Centro Socio-Culturale di
Valenza. Cap. P.E. n. 1685 - n. 1581.
Qualora si volesse inviare un corriere per il ritiro della documentazione sopra menzionata, fermo restando l’obbligo alla
presa visione in loco, occorrerà inoltrare la richiesta a mezzo fax al n. 0744-401407 all’attenzione del Geom. Cinzia Sabina
allegando la ricevuta dell’avvenuto versamento e indicando:
- il nominativo del corriere;
- il giorno del ritiro, che dovrà avvenire negli orari di apertura degli uffici.
Per informazioni, appuntamento per il ritiro del CD ROM e quant’altro necessario contattare il Geom. Cinzia Sabina al n. 0744-549980.
8) a)Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/06/2010 ore 14:00
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: vedi punto 1).
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.
9) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: seduta di gara aperta al pubblico.
b) Data ora e luogo di apertura delle offerte: 29/06/2010 alle ore 09:00 presso una delle sale adiacenti l’Aula Consiliare
sita in Terni Piazza M. Ridolfi n. 1.
10) Cauzioni e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 16.748,96# pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo citato.
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
- 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 per un importo garantito non inferiore
ad Euro 837.448,42 che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un
massimale di Euro 1.500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
11) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: finanziamento assicurato mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste
nell’art. 42 del capitolato (ogni 200.000,00 euro).
12) a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere:
- Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95
del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere.
Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
A tal fine si precisa che:
- la categoria SOA prevalente è la OG/1 per un importo di Euro 666.608,94# classifica III°.
- la categoria scorporabile e subappaltabile è la 0G/11 per un importo di Euro 170.839,48 classifica I°.
13) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
15) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso percentuale sui lavori a corpo.
16) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA, Via Baglioni n. 3, CAP 06100, Città Perugia
(Italia) Tel. 075/5755311
b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni al TAR UMBRIA (L. 1034/71 e ss.mm.ii.).
17) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli altri elaborati di gara, sono visibili
e ritirabili presso la Direzione Affari Generali - Ufficio Appalti e Contratti - Piazza M. Ridolfi n. 1 - 05100 Terni.
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- Il disciplinare e la documentazione di gara sono altresì disponibili sul sito internet www.comune.tr.it
18) Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 122, comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio
19) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f) del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di
carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95,
comma 2 del DPR 554/1999.
20) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del Dlgs 163/2006),
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
21) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia eseguite.
22) Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto.
23) Dovrà essere versata la somma di Euro 40,00 (euro quaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente 0483257C47.
24) L’Amministrazione si riserva la facoltà in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione di contratto di avvalersi per
il completamento dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
25) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
26) I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
27) Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
28) Responsabile del procedimento è l’Arch. Carla Comello.
Terni, 18.05.2010
Il Dirigente
(Dott. Massimo Riccetti)
T10BFF10212 (A pagamento).

COMUNE DI LOZZA
Sede Legale: piazza Roma n. 1 - 21040 Lozza (VA)
Tel. n. 0332/263028 - Fax n. 0332/812087
E-mail: ufficioragioneria@comune-lozza.it
PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA BANCA AFFIDATARIA
DEL SERIVIZIO DI EROGAZIONE DI N.1 MUTUO PASSIVO
Criterio di aggiudicazione art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. Ammontare dell’appalto Euro. 790.000,00.
CUP G65F10000040004.
Caratteristiche dell’appalto: si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato all’indirizzo http://www.comunelozza.it,
esposto all’albo pretorio del Comune di Lozza e sul sito dell’osservatorio regionale.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune direttamente o a mezzo posta entro e non oltre le ore 12.00
dell’ 11/06/2010
Per informazioni sulla gara: Rag. Massari Paola tel. 0332/263028.
Lozza, 19/05/2010
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Paola Massari
T10BFF10213 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO GUIDI
BANDO DI GARA
Avviso per l’affidamento dei servizi di gestione degli archivi documentali per il periodo di anni 5 (cinque) Importo a
base di gara: E.99.000,00, oltre Iva Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83, D.lgs.163/06
e s.m.i.). Termine di presentazione delle offerte: h 13 del 19/6/10 Avviso scaricabile da www. comune.cerreto-guidi.fi.it
Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti
Dott. Paolo Reali
T10BFF10217 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
BANDO DI GARA - C.I.G. 0482336441
I.1) Comune di Pordenone C.so V Emanuele II 64 Pordenone 33170 Serv Contratti e Procedure di Gara Tel.0434.392201
ufficio.gare@comune.pordenone.it Fax 241583 www.comune.pordenone.it. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un
periodo di 2 anni con possibilità di eventuale ulteriore affidamento ex art.57 c.5 lett.B) D.Lgs.163/06 e s.m.i. per un ulteriore
anno II.1.2 Servizi/cat. N.22/Comune di Pordenone/NUTS ITD41 II.1.6) CPV: 79620000-6 II.1.7) no II.1.8) lotti: AAP: no
II.1.9) varianti: NO. II.2.1) valore stimato, IVA esclusa: 900.000,00 (di cui 300.000,00 per l’eventuale affidamento ex art.57
D.Lgs.163/06) Moneta: Euro. II.2.2 no II.3) Durata: 2 anni dalla data di stipula del contratto III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste; Cauzione provvisoria 2% definitiva 10% III.1.2) Finanziamento mezzi ordinari di bilancio/Pagamenti ex art.6 CSA.
III.2) Condizioni partecipazione: Vedi CSA e discip. di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più
basso IV.3.3) Termine accesso documenti : 10/6/10 h 17 Doc. a pagamento: no IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 17/6/10
h 17 IV.3.7) vincolo: 180 gg. IV.3.8) apertura: 22/6/10 h 10 c/o: Sede comunale, sala rossa Apertura pubblica. VI.3) Info
complementari: inviare e-mail a ufficio.gare@comune.pordenone.it (capo 6 discip. di gara) VI.4.1) TAR Friuli Venezia Giulia
Il Segretario Generale
Dott. Paolo Gini
T10BFF10218 (A pagamento).

COMUNE DI CASALEONE (VR)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Casaleone indice una gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di
tesoreria comunale. Periodo: 01.7.10 - 31.12.14. Importo del contratto: il servizio è gratuito. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.163/06. Termine presentazione offerta Uff. Prot.llo: Via Vittorio Veneto 61 37052 Casaleone (VR): h 12 del 16.6.10. Data procedura aperta: h 9 del 17.6.10 c/o Sede Municipale. Per
info e documentazione di gara, compresa modulistica: www.comune.casaleone.vr.it Uff. Ragioneria Tel.0442.328721/708.
Il Responsabile Del Settore Economico-Finanziario
Dott. Simone Renon
T10BFF10219 (A pagamento).

COMUNE DI NOVA PONENTE
Avviso di gara - CIG 0482987D77
I.1) Comune di Nova Ponente, via Castello Thurn 1, 39050 Nova Ponente (BZ), tel. 0471/617514, Fax 0471/617555. II.1.5)
Oggetto dell’appalto: Demolizione e ricostruzione della casa parrocchiale con appartamenti per anziani a Monte San Pietro
- Comune di Nova Ponente. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 985.140,99; Costi per misure di sicurezza: Euro 10.900,00;
Importo complessivo: Euro 996.040,99; Classifica riferita all’intero importo dei lavori in appalto: classifica III. Categorie
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dei lavori in appalto: prevalente OG1, classe II; scorporabili OS 6, classe II; OS 28, classe I. IV.1.1) Tipo di procedura:
aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. IV.3.3) Documenti disponibili fino al 04.06.10
ore 12.00; La documentazione può essere richiesta tramite fax, e sarà messa a disposizione su CD-ROM previo pagamento
di Euro 50,00 da versare in contanti o sul c/c bancario della Cassa Raiffeisen Nova Ponente - Aldino, IBAN: IT 55 I 08162
58660 000300003204. Il CD-ROM dovrà essere ritirato personalmente o tramite corriere da organizzare a rischio e spese
del richiedente. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.06.10 ORE 12.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 17.06.10
ORE 11.30. VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata.
Il Sindaco: Daum Bernhard
T10BFF10220 (A pagamento).

CITTÀ DI MELFI
Bando di gara
Questa Amm.ne indice una gara mediante pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di costruzione di un “Campus di
ricerca ed alta formazione collegato al sito produttivo S.A.T.A. SPA” così come analiticamente descritti nel progetto esecutivo e nel CSA. L’importo totale dei lavori è di E.4.376.799.39 di cui E.162.370,59 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
I lavori oggetto dell’appalto appartengono alle seguenti categorie: Edifici civili industriali cat.OG1 E. 1.147.698,33 Cl.III
prev., Componenti struttur. Cat.OS18 E.969.634,40 Cl.III scorp., Impianti Ter. Risc. Cat.OS28 E.955.034,94 Cl.III scorp.,
Impianti elettr. Cat.OS30 E.951.504,39 Cl.III scorp., Verde ed arredo OS24 E.303.275,21 Cl.II Scorp/subap. Gli importi su
espressi non sono comprensivi di IVA. L’intervento è finanziato con fondi POR FESR 2077/2013 - Asse II - DGR n.713 del
22.4.09; I lavori devono essere ultimati entro 180 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Possono partecipare i soggetti di cui art.34 D.Lgs.163/06 in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al DPR n. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l’impresa
è qualificata devono essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai lavori da appaltare. Possono parimenti partecipare
imprese aventi sede in uno Stato aderente all’UE che soddisfino le medesime condizioni sopra indicate. Le imprese potranno
prendere visione della documentazione e degli elaborati tecnici relativi all’appalto presso l’amministrazione, p.zza P. Festa
Campanile dal lun. al ven. nell’orario di ufficio o sul sito del Comune; La documentazione per la partecipazione alla gara
e l’offerta economica dovranno essere redatte in lingua italiana. La seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno successivo
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il 21.6.10 alle h 11, c/o L’Area Infrastrutture & Mobilità,
Piazza P.Festa Campanile 85025 Melfi. L’offerta è vincolante per 180 gg. dalla data dell’esperimento della gara. Il contratto
d’appalto è a corpo. L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con
il sistema del’offerta per prezzi unitari e quindi ai sensi del combinato disposto di cui artt.54, 55 ed 83 D.lgs.163/06 ed art.91
D.P.R.554/1999. Non sono ammesse offerte in aumento. Il bando di gara è scaricabile gratuitamente da www.comunemelfi.
it (percorso bandi) L’amm.ne si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso
di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Michelarcangelo Moscaritolo
T10BFF10221 (A pagamento).

COMUNE DI ARNAD
BANDO DI GARA CIG: 04667126EB
I.1.) Comune di Arnad, Fraz. Closé, 1 11020 Arnad (AO) IT. Tel0125/966121 Fax 966306. tecnico@comune.arnad.
ao.it www.regione.vda.it. II.1.5) Affidamento della fornitura, del trasporto e della posa di arredi da destinarsi all’Ostello
della gioventù di Machaby, Forte Lucini del Comune di Arnad. II.2.1) Importo: E.81.096,34 per fornitura, trasporto e posa
degli arredi esclusi E.16.219,27 per oneri IVA al 20%. II.3) Durata: 90 gg.; Sezione III. Si rinvia alla documentazione
di gara. IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4.) Scadenza: 09.06.2010 h 12. IV.3.8)
Aperture: 10.06.2010 h 9.00.
Il Segretario Comunale
Riccarand Nello
T10BFF10223 (A pagamento).
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CITTÀ DI VICO EQUENSE (NA)
Avviso di Gara - CIG 0483441421
Si informa che il comune di Vico Equense (NA) ha bandito una gara per l’affidamento in concessione del servizio delle
pubbliche affissioni, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, nonché, installazione cura e gestione di elementi di arredo urbano. L’affidamento avrà durata di anni
cinque. Il valore presunto dell’appalto è stimato in E.490.000 (introito compl.vo lordo, quinquennale, da ripartirsi tra Comune
e Concessionaria secondo Cap.to). Tra i requisiti di partecipazione, è richiesta l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati alle
attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, stabilito con
D.M.289/2000, previsto art.53 D.Lgs.446/1997, istituito c/o il Ministero delle Finanze, aventi i requisiti previsti art.32 c.7 bis
D.L.185/2008 coordinato con la legge di conversione 2/2009. La data ultima per presentare le offerte è il 9/7/10 Per visionare
il Bando di Gara, il Cap.to e ogni altra utile informazione, consultare www.cittadivicoequense.it - link Bandi e Concorsi.
Il Responsabile Servizio Gare
Dr. Luigi Salvato
T10BFF10224 (A pagamento).

COMUNE DI BISUSCHIO (VA)
Bando di gara mediante procedura aperta, relativa a trasporto scolastico mediante scuolabus relativo
agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 E 2012-2013. CUP: E29E10000040004 - CIG: 0482831CBB
1.Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Bisuschio (VA) Via Mazzini, 14, 21050 Bisuschio (VA) tel. 0332.470154,
fax 850144 segreteria@comune.bisuschio.va.it; 2.Appalto non riservato a categorie protette. 3.aProcedura di aggiudicazione: art.3, c.37 e art.55, c.5, d.lgs.163/06; criterio: offerta del più alto ribasso sull’importo a base d’asta (art.82, c.2 lett.b)
d.lgs.163/06); 4. Forma dell’ appalto: fornitura di servizi; 5.Luogo di effettuazione dei servizi: comune di Bisuschio (Va);
6. Categoria del servizio e descrizione: cat. 2 all.IIA d.lgs.63/06, relativa a descrizioni indicate in epigrafe e descritte nei csa;
importo previsto: E.99.635,28. 7.Divisione in lotti: non divisa in lotti; 8. Termini per il completamento del servizio: 30.6.13;
9. Ammissibilità di varianti: art.114 d.lgs 163/06; 11.a Indirizzo presso cui chiedere i documenti di gara: obbligo di effettuare
sopralluogo previo appuntamento con stazione appaltante; 11.c Importo e modalità di pagamento delle somme da versare
per ottenere la documentazione: da concordarsi col soggetto indicato al punto 11.a; 12.a Termini ultimi per la ricezione delle
offerte: h 12 del 12.6.10; 12.c Indirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al p.to 1; 12.d Lingua di redazione delle offerte:
IT; 13.a Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse; 13.b Data e luogo di apertura
delle offerte: h 9.30 del 14.6.10; 14. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva, ai sensi di artt.75
e 113 d.lgs.163/06; 15. Modalità di finanziamenti e di pagamenti: fondi propri; 16. Forme giuridiche dei raggruppamenti
di operatori economici aggiudicatari degli appalti: associazioni temporanee tra imprese, consorzi; 17. Soggetti ammessi a
partecipare e requisiti richiesti: operatori economici di cui all’articolo 1, ottavo comma, direttiva 2004/18/Ce; possesso dei
requisiti indicati ad art.38, 39, 41 e 42 d.lgs.163/06, come esplicitati dal rispettivo disciplinari di gara; 21. Periodo di tempo
durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 60 gg. da aggiudicazioni definitive; 23. Criteri di scelta per
le aggiudicazioni: modalità indicate sub 3.a); 24. Procedure di ricorso:Tar Lombardia, Milano, entro 60 gg. dalla data del
presente bando.
Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Tramontana
T10BFF10225 (A pagamento).

COMUNE DI BISUSCHIO (VA)
Gestione del servizio di trattamento mediante smaltimento e/o recupero di alcune frazioni di rifiuti solidi urbani
provenienti dal territorio comunale periodo 01/10/2010 - 31/12/2014
I.1) Comune di Bisuschio (VA), Via Mazzini, 14 21050 Bisuschio (VA) tel.0332.470154 fax 850144 segreteria@comune.
bisuschio.va.it. www.comune.bisuschio.va.it I.2) Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche II.1.1) gestione del servizio di trattamento mediante smaltimento e/o recupero di alcune frazioni di rifiuti solidi urbani
provenienti dal territorio comunale per il periodo 01/10/2010-31/12/2014 - CIG LOTTO 1: 0481213586; CIG LOTTO 2:
0481214659; CIG LOTTO 3: 048121572C; CIG LOTTO 4: 04812167FF; CIG LOTTO 5: 04812178D2; II.1.2) Cat. servizi16
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Luogo: impianti di trattamento rifiuti individuati come da discip. di gara. II.1.3. appalto pubblico II.1.5) Vedi pto II.1.1) II.1.6)
CPV: oggetto principale: 90.00.00.00-7; oggetti complementari 90.51.40.00-3; 90.51.32.00-8; 90.51.40.00-3; 90.51.32.00-8;
90.51.32.00-8 II. 1.7) no II.1.8) suddivisa in 5 lotti da aggiudicare disgiuntamente, possibilità per i concorrenti di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti; II.1.9) no II.2.1) Elenco prezzi allegato al capitolato, importo presunto complessivo
E.477.547,30 iva esclusa (di cui E.91.087,50 per lotto 1; E.248.716,80 per lotto 2; E.26.083,20 per lotto 3; E.87.714,40 per
lotto 4; E.23.945,40 per lotto 5. II.2.2) no II.3) 01/10/2010-31/12/2014. III.1.1) Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, ai
sensi artt.75 e 113 d.lgs.163/06; garanzia RCT e RCI, ai sensi art. 13 csa III.1.2) risorse proprie - pagamenti come previsto
art. 5 csa; servizio contabilizzato a misura III.1.3) associazioni temporanee tra imprese, consorzi III.1.4) no III.2.1 possesso
dei requisiti indicati ad artt.38, 39, 41 e 42 d.lgs.163/06, come esplicitati da discip III.2.2) pto l.3) Discip. III.2.3) pto l.4)
Discip. III.2.4 no III.3.1 operatori economici di cui all’art. 1, ottavo comma, direttiva 2004/18/ce il cui statuto, atto costitutivo
o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d’impresa compatibili con il servizio III.3.2) no IV.1.1) aperta IV.2.1)
più alto ribasso sui prezzi unitari (art. 82, comma 2, lettera a) d.lgs. 163/06 IV.2.2) no IV.3.2) no IV.3.4) h 12 del 03.07.10
IV.3.6) it IV.3.7) 60 gg. da aggiudicazioni definitiva IV.3.8) 05.07.2010 ore 9 c/o sede stazione appaltante VI.1) no VI.2) no
VI.3) Disciplinare di gara disponibile su www.comune.bisuschio.va.it VI.4.1) Tar Lombardia, Milano VI.4.2) entro 60 gg.
dalla data del presente bando VI.5) 12/05/10.
Il Segretario Comunale
Tramontana
T10BFF10226 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN)
Avviso di gara - CIG 0483662A7F
Bando di gara per appalto misto lavori - gestione trentennale della piscina comunale. Importo dell’appalto: Euro
4.670.000,00.- per lavori cat. prevalente OG1 altre cat.: OG11 - OS3 - OS28; Euro 10.200.000,00 - per servizio di
gestione trentennale. Termine presentazione offerte: ore 12.30 del 03.09.2010. Bando integrale reperibile su GUCE (invio
17.05.2010) e sul sito www.comune.fontanafredda.pn.it. Informazioni: RUP geom. Zanon Emanuele - tel 0434 567637 567624 fax 0434 567694.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Zanon Emanuele
T10BFF10230 (A pagamento).

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA
Avviso di gara per procedura aperta
Si rende noto che è indetta gara con procedura aperta per l’esecuzione dei seguenti lavori: “Opere di infrastrutturazione
dell’accesso all’area in contrada Scorzone in agro di Bernalda”. L’importo posto a base di gara è di Euro 939.382,73, di cui
ad Euro 67.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara. CIG: 0482823623. Categoria prevalente: OG3. Termine di ricezione delle offerte: 17.6.2010
ore 12.00. Data di apertura delle offerte: 18.6.2010 ore 10.00. Il bando integrale è scaricabile dal sito internet: www.comune.
bernalda.mt.it. Il progetto è visionabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito tel. 0835540229
fax 0835540269 e.mail: llpp@comune.bernalda.matera.it
Il Responsabile Del Procedimento:
Ing. Marco Tataranno
T10BFF10239 (A pagamento).
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COMUNE DI DOZZA
Avviso di gara - CIG [0483526A44]
I.1) COMUNE DI DOZZA (BO), Via XX Settembre n. 37, 40060 Dozza BO, Servizio Scuole, tel. 0542/678351,
fax 0542/678270; e-mail: info@comune.dozza.bo.it;
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad Impresa di ristorazione specializzata che utilizzerà un Centro di
Cottura di proprietà dell’Impresa medesima per la: - fornitura dei pasti, il loro trasporto e somministrazione per allievi
ed adulti che utilizzano il Servizio di refezione scolastica delle scuole di infanzia, scuole primarie e scuola secondaria
di primo grado presenti nel Comune; - gestione della cucina presso l’Asilo Nido Comunale con relativo approvvigionamento delle derrate, produzione pasti presso la cucina dell’asilo e loro somministrazione. CATEGORIA 17 - NUMERO
CPC 64 - Allegato II B al D.Lgs. 163/2006 ss.mm. CPV: 55524000-9 II.2.1) Importo presunto dell’appalto a base d’asta
Euro 1.073.407,00 (+ IVA), di cui Euro 400,00 (+ IVA) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. L’importo a base
di gara è dato da: - costo pasto unitario a base di gara Euro 5,40 (+ Iva) x 66.235 pasti annuali x 3 anni. Il valore massimo stimato, compreso l’eventuale rinnovo, viene calcolato in Euro 2.146.814,00 (+ IVA), di cui Euro 800,00 (+ IVA)
per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. II.3) DURATA: dal 01/09/2010 al 31/08/2013 con facoltà di rinnovo dal
01/09/2013 al 31/08/2016; III.1.2) L’appalto è finanziato con fondi ordinari di Bilancio comunale. IV.1.1) PROCEDURA:
APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui al Disciplinare di
gara. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 05 LUGLIO 2010 ORE 12,30. IV.3.8) SEDUTE DI GARA: 1^ seduta
pubblica 07 luglio 2010 ore 9,00 (ammissione candidati); 2^ seduta pubblica 08 luglio 2010 ore 13,30 (apertura offerte
economiche); VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al Bando integrale di gara, al Disciplinare e Capitolato, reperibili
su: www.comune.dozza.bo.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 18.05.2010
Il Responsabile del 1° Settore
Rag. Magda Torri
T10BFF10240 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSANONE
Avviso concorso di progettazione - CIG [0478602ADA]
I.1) Comune di Bressanone, Portici Maggiori 5, Bressanone 39042 - Italia Punti di contatto: Servizi tecnici; Telefono:
+39 0472 062160 lavori.pubblici@bressanone.it Fax: +39 0472 062022. II.1.2) Il comune di Bressanone bandisce un concorso di progettazione per la realizzazione della nuova biblioteca civica in piazza Duomo a Bressanone. Esiste l’intenzione di
realizzare una nuova biblioteca civica nella zona del centro città nel quartiere del duomo a Bressanone. Il concorso prevede
il risanamento del fabbricato ex-finanza p. ed. 224 e parti del tribunale p. ed. 211; inoltre è prevista una nuova costruzione
al posto del fabbricato p. ed. 223 (diocesi) e dei cortili p. f. 154 e p. f. 158/1/4/5. I costi di costruzione previsti dovrebbero
ammontare a Euro 3.800.000,00. L’obiettivo del concorso è di ottenere un progetto con un convincente concetto architettonico e con la migliore soluzione funzionale possibile, nel rispetto delle prescrizioni dell’ufficio beni architettonici ed artistici
in osservanza delle condizioni generali e della particolare ubicazione. IV.1) PROCEDURA APERTA. IV.3) CRITERI DA
APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI annunciati nel disciplinare di gara. IV.4.2) TERMINE ACCESSO
DOCUMENTI: 11/06/2010 Ora: 12:00. IV.4.3) Termine consegna progetti: 11/08/2010 Ora: 12:00. IV.5.1) Valore complessivo premi e riconoscimenti: Euro 56.000,00; Euro 19.000,00 1° Premio. Euro 14.000,00 2° premio; Euro 9.000,00
3° premio; Euro 14.000,00 per riconoscimenti. VI.2) Bando integrale, e disciplinare di concorso, cui si rinvia, devono essere
scaricati, a seguito di registrazione, dal sito www.provincia.bz.it/bandi. VI.4) INVIO ALL’UPUEE: 14.05.2010.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Alexander Gruber)
T10BFF10241 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Avviso di gara - CIG 0482912F92
I.1) COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO, Via XX Settembre, n. 11, SAN FELICE DEL BENACO - 25010;
All’attenzione di: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Rosy Vezzola - tel. 0365 558621; e-mail: info@
comune.sanfelicedelbenaco.bs.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto la gestione del parcheggio comunale a pagamento “S. Gio— 37 —
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vanni” - dal 15 giugno al 31 ottobre dell’anno 2010 e dal 1 maggio al 31 ottobre per gli anni 2011, 2012 e 2013 - ubicato
nel territorio di San Felice del Benaco, frazione Portese, mediante la messa a disposizione, l’installazione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché la gestione di tutti i parcometri (minimo tre) necessari alla conduzione del parcheggio, debitamente omologati dal Ministero competente. II.2.1) Valore presunto dell’appalto: Euro 80.000,00. IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 07.06.10
ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 07.06.10 ORE 14.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato, si veda il bando integrale di gara, e la documentazione allegata disponibile su: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Romanello
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosy Vezzola
T10BFF10242 (A pagamento).

COMUNE DI NOICÀTTARO
Bando di gara - CIG 0483664C25
I.1) Comune di Noicàttaro Via P. Nenni, 11 - 70016 Noicàttaro Tel. 0804784209 fax 0804782984 info@comune.noicattaro.bari.it nt.decaro@comune.noicattaro.bari.it. II.1.2) Luogo di prestazione del servizio: Suolo di proprietà comunale in
Contrada Cipierno - Noicattaro. II.1.5) Servizi di direzione lavori, misurazioni, contabilità e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione relativi all’intervento di realizzazione di “Scuola materna - Centro ludico prima infanzia in Contrada Cipierno”.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 59.613,77 comprensivo di ogni spesa oltre IVA ed oneri previdenziali. II.3)
Durata appalto: pari alla durata dei lavori. SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte ore 12:00 del 08.06.2010. IV.3.6) It. IV.3.7) 360 gg. IV.3.8) Apertura offerte ore 10:00 del 10.06.2010. VI.5) Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. 21.05.2010.
Il Dirigente del III Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Natale Decaro
T10BFF10243 (A pagamento).

COMUNE DI CENTALLO
Avviso di gara
I.1) COMUNE DI CENTALLO, PROVINCIA DI CUNEO, UFFICIO SOCIO EDUCATIVO, Tel. 0171/212656; Fax:
0171/211608; Via Francesco Crispi n. 11 - 12044; e-mail: socioeducativo@comune.centallo.cn.it; II.1.5) OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010/2011 - Codice CIG N° 048475507B; II.2.1) Importo a base di gara: Euro
157.307,40 oltre all’IVA. Gli oneri per la sicurezza per la gestione delle interferenze sono stimabili in Euro 0,00. III.1.1)
Garanzia provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: fondi comunali, contributo provinciale e proventi tariffari degli utenti privati. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa degli ultimi tre anni non inferiore ad Euro 300.000,00 e fatturato degli ultimi tre anni per servizi di trasporto
scolastico non inferiore ad Euro 200.000,00; Requisiti di capacità tecnica professionale: requisiti previsti dal D.M. 448/1991;
disponibilità complessiva di almeno 5 automezzi con le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 8 del Capitolato d’Appalto;
altri requisiti sono indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 9 giugno 2010 ORE 12.00; IV.3.7) Svincolo dell’offerta: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 11 giugno 2010 ORE 09.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale e alla
documentazione allegata reperibile su: www.comune.centallo.cn.it
Il Responsabile del Servizio
(Tumbarello Dott.ssa M. Angela)
T10BFF10246 (A pagamento).
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COMUNE DI PONZANO VENETO
Avviso di gara - CIG 0483269630
I.1) Comune di Ponzano Veneto, Provincia di Treviso, indirizzo: 31050 Via Cicogna. Tel. 0422 960300 Fax. 0422 960341,
info@comuneponzanoveneto.it; www.comuneponzanoveneto.it. II.1.5) OGGETTO: affidamento, per gli anni scolastici 2010/11,
2011/12, 2012/13, del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle 4 scuole primarie statali e della scuola secondaria
di primo grado statale del Comune. L’appalto conprende anche servizi accessori quali il controllo degli abbonamenti a bordo
degli autobus, la predisposizione delle tessere abbonamento annuali, con relativa consegna agli utenti, l’apertura di uno sportello
informativo ad inizio anno scolastico. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto ammonta, Iva esclusa, a Euro 375.600,00 di
cui Euro 3.000 IVA esclusa relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE: si rinvia al capitolato speciale di appalto. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 28.6.10 ORE 12.30; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 30.6.10 ORE 9.00. VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale di gara, al capitolato speciale di
appalta e alla documentaione allegata disponibile su www.comuneponzanoveneto.it VI.5) INVIO UPUUE 18.5.10.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano Masini
T10BFF10248 (A pagamento).

COMUNE DI CASTAGNARO
Avviso di dialogo competitivo
I.1) COMUNE DI CASTAGNARO - PROVINCIA DI VERONA, Via Dante ALIGHIERI, Tel: 0442/682820; fax:
0442/682817; E-mail: resptecnico@comunedicastagnaro.it; II.1.5) OGGETTO: contratto di Partenariato Pubblico Privato per la
valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale - n. 1 lotto, iscritto al Catasto Terreni, Sezione Unica, con Foglio19°, mappali n. 356/PARTE MQ 7543 SITO IN VIA EUROPA Zona “F” - zona per servizi, attrezzature pubbliche e di pubblico interesse.
Il contratto di PPP che verrà affidato all’esito della presente procedura dovrà in ogni caso prevedere il finanziamento totalmente a
carico del privato, con esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice. II.2.1) Il corrispettivo a favore del contraente privato dovrà consistere unicamente nella compartecipazione agli utili che potranno derivare della
proposta di valorizzazione del bene oggetto della presente procedura. II.3) Fermo restando che la durata massima del contratto di
PPP non potrà superare i comunque gli 8 anni, la durata effettiva del contratto di PPP sarà indicata da ciascun concorrente sulla
base delle proprie valutazione tecnico - economiche, costituendo specifico elemento di valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1)
Procedura: Dialogo competitivo (I fase procedurale) IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE PROPOSTE: 14.06.10 ORE 12; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al
bando integrale di gara e documentazione allegata, su: www.comunedicastagnaro.it
La Responsabile Area Tecnica
Dott.ssa Marina Meletti
T10BFF10249 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Provincia di Ancona)
Estratto di bando
(gara aperta, sotto soglia, art. 124 decreto legislativo n. 163/2006)
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Castelfidardo, piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo (AN),
tel. 071-7829306 - fax 071-7820119.
Oggetto dell’appalto: gara aperta per l’affidamento servizio di pulizia uffici e locali comunali - C.I.G. n. 0476312916 CPV 90910000-9 - servizi di pulizia.
Durata appalto: 3 anni: dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013.
Prezzo a base di gara: € 126.000,00 al netto di I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: secondo le modalità di cui gli articoli 81 e 83, comma 1, offerta economicamente più vantaggiosa: criteri di aggiudicazione riportati nel capitolato d’oneri e bando di gara.
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Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12 dell’11 giugno 2010, corredate della documentazione indicata nel bando di gara.
La documentazione per la partecipazione alla gara, potrà essere ritirata presso l’Ufficio segreteria o scaricata sul sito
internet: www.comune.castelfidardo.an.it (all’interno del link «concorsi e appalti»).
Per informazioni: tel. 071/7829303.
Trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 13 maggio 2010.
Il responsabile del 1° settore: dott. Claudio Senatori
TC10BFF9924 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Estratto bando di gara
Il comune di Rivoli indice gara a procedura aperta per la vendita di tabelloni elettorali con offerta libera (D.D. n. 453
del 15 aprile 2010 e succ. integraz. n. 514 del 26 aprile 2010). Si invita a prendere visione del bando integrale sul sito http://
www.comune.rivoli.to.it Scadenza presentaz. Offerte: 9 giugno 2010, ore 12.
La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 10 giugno 2010, alle ore 9,30 presso una sala del Civico Palazzo.
Rivoli, 10 maggio 2010
La dirigente area economico finanziaria: dott.ssa Tiziana Cargnino
TC10BFF9926 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Area Gestione del Territorio
Estratto bando di gara - CIG n. 0482156FB3
È indetta una procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 155, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, per
l’affidamento in «Concessione della progettazione, costruzione e gestione di un asilo nido in località Aranova», con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal soggetto Promotore e dichiarato di pubblico interesse con delibera della Giunta Comunale n. 281 del 29 dicembre 2006: importo complessivo
dell’investimento € 1.333.682,00 I.V.A. esclusa. Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di Fiumicino
- Ufficio Protocollo Generale, via Portuense n. 2496 - 00054 Fiumicino (Roma) entro e non oltre le ore 12 del 15 luglio
2010. Gli interessati possono estrarre copia del bando integrale di gara sul sito internet del Comune www.fiumicino.net e
prendere visione dei documenti presso l’Ufficio Procedimenti Amministrativi dell’Area Gestione del Territorio - Piazza G. B.
Grassi n. 4 - 00054 Fiumicino (RM) tel.0665210653/641/648 - Fax 0665047977 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Il dirigente: arch. Luigi Giamogante
TC10BFF9931 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara n. 14/2010
Ente appaltante: c/o V. Emanuele, 94, tel. 0883/578462-430, fax 0883-578463, www.comune.barletta.ba.it/appalti
Denominazione conferita all’appalto: «Affidamento della gestione servizio di assistenza domiciliare integrata”, procedura ristretta
decreto legislativo n.163/2006 con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto. Importo complessivo a base di
gara € 185.000,00 I.V.A. compresa. Termine ricezione offerte: ore 13 del 3 giugno 2010. Ai numeri su indicati possono essere richiesti
eventuali informazioni. R.U.P. dott.ssa Anna Ricco. Trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 12 maggio 2010.
Barletta, 14 maggio 2010
Il presidente di gara: dott.ssa Maria Rosaria Donno
TC10BFF9964 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI COMUNITÀ COLLINARE
«COLLINE ALFIERI»
Appalto pubblico per affidamento dei servizi assicurativi
Rende noto che è bandito appalto pubblico per l’affidamento dei servizi assicurativi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2010.
Copia bando e relativi allegati sono a disposizione nel seguente sito internet: www.collinealfieri.at.it
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Michela Bianco
TC10BFF9976 (A pagamento).

COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)
Estratto bando di gara servizio tesoreria comunale
È indetta gara ad evidenza pubblica, mediante procedura ristretta e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni tre a decorrere dalla data di
stipula del contratto. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 7 giugno 2010. Gli
inviti a presentare l’offerta di gara saranno spediti entro il giorno 13 giugno 2010. Termine per la presentazione delle offerte
di gara: ore 12 del giorno 24 giugno 2010. Il bando integrale, unitamente allo schema di convenzione per l’affidamento del
servizio, è consultabile sul sito internet http://www.comune.lapio.av.it Per ulteriori informazioni: tel. 0825/982005.
Lapio, 12 maggio 2010
Il responsabile del servizio ragioneria:
Natalino Fabrizio
TC10BFF9981 (A pagamento).

COMUNE DI SARNO
(Provincia di Salerno)
Sarno (SA), piazza IV Novembre
Estratto bando di gara - Lavori di riqualificazione urbanistica frazione Episcopio
C.U.P. I61B07000520009 - C.I.G. 0476213764
Questo Comune intende appaltare i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 589.034,02 oltre I.V.A., di cui
€ 577.259,40 a base d’asta, € 11.774,62 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. È richiesta la categoria: OG3,
prevalente, classifica II, per lavori stradali e lavori complementari subappaltabili nella misura del 30% ai sensi dell’art. 118,
comma 2 del decreto legislativo n.163/2006. L’affidamento verrà effettuato col sistema della procedura aperta, ai sensi degli
articoli 54 e 55, del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da
determinare mediante offerta a prezzi unitari per appalto con corrispettivo a misura, si applicherà l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte anomale nel rispetto dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006. L’intervento è finanziato in
parte con mutuo contratto con la C.D.P. e parte con contributi Regionali.. Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 12 del
giorno 25 giugno 2010 al seguente indirizzo Comune di Sarno - Piazza IV Novembre - Palazzo San Francesco - 84087 Sarno (SA). Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e sul sito internet www.comune.sarno.sa.it, dove
è possibile scaricare il bando e gli allegati. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Appalti - tel. 081-8007241-242.
Il responsabile del procedimento - Capo servizio LL.PP.:
ing. Giovanni Silverio
TC10BFF9983 (A pagamento).
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COMUNE DI MARANO
(Provincia di Napoli)
Bando di gara
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comune di Marano di Napoli.
Indirizzo postale: via Falcone.
Città: Marano di Napoli, codice postale: 80016.
Paese: Italia.
Punti: telefono 081/5769404.
All’attenzione ing. Gennaro Pitocchi.
II.1 Denominazione conferita: concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione dell’impianto sportivo via Padreterno.
II.1 Breve descrizione: progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto sportivo di via Padreterno sulla base del progetto preliminare predisposto dal Comune, completa di strutture interne ed eventuali infrastrutture esterne, il tutto per rendere
l’impianto completo e pronto per il funzionamento secondo un regolamento che il concorrente dovrà proporre e secondo
quanto previsto nel bando integrale consultabile sul sito www.comunemarano.na.it
IV.4.3 Termine per il ricevimento delle offerte: 7 settembre 2010, ore 12.
Il dirigente: ing. Gennaro Pitocchi
TC10BFF9985 (A pagamento).

COMUNE DI SENEGHE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
Estratto bando di gara
Ente appaltante: Comune Seneghe, Piazza G.A. Deriu, 1 - Seneghe - tel. 0783 548012.
Oggetto dell’appalto: Vendita in pianta, a corpo in unico lotto, del sughero estraibile dalle piante radicate nel bosco
comunale in località «Cadennaghe» - Funtane - Achettore - Pilleddu - Monte Olia - Matta Lada.
Importo a base d’asta, soggetto a rialzo: €. 142.900,00 I.V.A. esclusa.
Codice CPV: prodotto della silvicoltura e dello sfruttamento forestale; sughero, categoria prevalente: fornitura di beni.
Presentazione offerta: entro le ore 13 del 28 maggio 2010 (termini ridotti).
Consultazione bando integrale: Albo pretorio del comune sito internet della R.A.S.
Il responsabile area tecnica: geom. Lucia Sias
TC10BFF10084 (A pagamento).

COMUNE DI VALLECORSA
(Provincia di Frosinone)
Bando di gara servizio assistenza domiciliare (SAD)
Oggetto: bando di gara per il servizio di assistenza domiciliare (SAD).
Stazione appaltante: Comune di Vallecorsa (FR) - Piazza VV. CC. Di Guerra, 22 - 03020 Vallecorsa (FR) Tel. 0775/679017 - Fax 0775/679867, e-mail: vallecorsa@libero.it - sito: http://www.comune.vallecorsa.fr.it
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12 aprile 1963, n. 163 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 decreto legislativo n. 163/2006.
Durata del contratto: un anno.
Importo dell’appalto: € 75.000,00 + I.V.A. al 4%.
Importo a base d’asta: € 16 + I.V.A. al 4% per ogni ora di prestazione.
Data di scadenza: ore 12 del 15 giugno 2010.
Documentazione di gara: copia integrale del bando con relativa documentazione (capitolato d’appalto, disciplinare di
gara, mod. domanda di ammissione, mod. offerta), sono disponibili sul sito del Comune.
Il responsabile servizi sociali: Luciano Mirabella
TS10BFF9959 (A pagamento).
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COMUNE DI MERANO (BZ)
Bando di gara con procedura aperta
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Il responsabile del procedimento:
avv. Daniela Cinque
TC10BFF9916 (A pagamento).
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COMUNE DI RIVOLI
(PROVINCIA DI TORINO)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Sede Legale: Torino - Corso Francia 98
tel.011/9513420 fax 011/9513417

Avviso di gara con procedura aperta n. 08/LL.PP/2010
codice identificativo gara (C.I.G.) n. 047487573D
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Il dirigente:
ing. Ivo Agnolin
TC10BFF9928 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESILVANO
(PROVINCIA DI PESCARA)
Avvisi e bandi di gara

Il dirigente del settore VIII:
ing. Mauro Della Penna
TC10BFF9929 (A pagamento).
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COMUNE DI PRE-SAINT-DIDIER
Bando di gara per estratto
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Il coordinatore del ciclo:
Bruno Jocallaz
TC10BFF9979 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara

Il dirigente IV settore:
ing. Antonino Attanasio
TC10BFF9980 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Estratto di avviso d’asta per alienazione di immobili
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Il direttore di area:
dott.ssa Giuliana Cicognani
TC10BFF9986 (A pagamento).
— 54 —

5a Serie speciale - n. 58

21-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)

Sede Legale: 18039 Ventimiglia (Imperia), piazza Libertà n. 3
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00247210081
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente 1^ ripartizione:
dott. Armando Bosio
TC10BFF9987 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Bando di gara
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Il dirigente Servizio pubblica istruzione:
dott. Franco Pesaresi
TC10BFF10143 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Bando di gara d’appalto

Il dirigente:
dott.ssa Luciana Di Nino
TS10BFF9962 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISPRA
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Bando di gara con procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati, 48 Città: Roma
Codice postale: 00144 - Paese: Italia
Punti di contatto: Settore gare e appalti
Telefono: +39 0650071 Fax: +39 065013429 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.isprambiente.it
Ulteriori informazioni di carattere tecnico sono disponibili presso: altro (allegato A.I)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Istituto Superiore di Ricerca - Ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Servizio di assistenza sistemistica e hosting. Autorizzato con Disposizione commissariale n. 883/09 del 01/12/2009.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Servizi - Categoria di servizi: 27. Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17-27 (cfr. l’allegato C), accordo per
la pubblicazione del presente avviso: SI.
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS : ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto.
Servizio triennale di assistenza sistemistica e hosting per il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale : 72611000-6.
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: valore stimato, IVA esclusa: 259.500,00 - Moneta: Euro
I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di interferenze.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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.
Le imprese devono presentare attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo posto a
base di gara, con le modalità di cui all’art. 75 del D. L.gs. n. 163 del 2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: contributo ordinario dello Stato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
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Ammessi i raggruppamenti temporanei d’imprese, Consorzi d’imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, D. L.gs
n. 163/06; in tal caso, l’Impresa che partecipa ad un raggruppamento o consorzio, non può partecipare né ad altri raggruppamenti o consorzi, né singolarmente alla gara.
Non sarà ammessa, pena l’esclusione, qualsiasi modifica delle compagini associative successive al momento della presentazione dell’offerta.
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: Condizioni di partecipazione da provare mediante
la presentazione della documentazione di cui al “Disciplinare di gara”, disponibile sul sito Internet: www.isprambiente.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Condizioni di partecipazione da provare mediante
la presentazione della documentazione di cui al “Disciplinare di gara”, disponibile sul sito Internet: www.isprambiente.it.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Condizioni di partecipazione da provare mediante
la presentazione della documentazione di cui al “Disciplinare di gara”, disponibile sul sito Internet: www.isprambiente.it.
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) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Prezzo - ponderazione 50;
2. Esperienza pregressa del gruppo di lavoro dedicato al servizio:
2.1. esperienza di hosting per più Registri nazionali del sistema EU-ETS, che si avvalgono dell’applicativo Greta - ponderazione 20;
2.2. esperienza di hosting per un Registro nazionale del sistema EU-ETS, che si avvale dell’applicativo Greta - ponderazione 10;
3. Ripristino funzionalità del Registro - ponderazione 10;
4. Tempi di risposta alla chiamata - ponderazione 5;
5. Termini di pagamento fatture - ponderazione 5.
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: Gara n. 31/09/GAR - CIG 04775338B0.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 18/06/2010 - disponibili sul sito Internet: www.isprambiente.it. - Ora: 15,00.
Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 25/06/2010 - Ora: 15,00.
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. Giorni: 180 dal termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 - Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
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VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI : no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le offerte, in carta bollata, formulate come richiesto nel bando e nel documento “Disciplinare di gara” disponibile sul
sito Internet: www.isprambiente.it, che costituisce parte integrante del presente bando, a pena di esclusione, devono essere
trasmesse a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o a mano (consegna lunedì/venerdì ore 09:00/12:3013:30/15,00), all’indirizzo indicato al punto I.1). Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute
valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette all’accertamento della contravvenzione. Le offerte irregolari, incomplete o
pervenute oltre il termine fissato saranno escluse. Sulla busta, debitamente sigillata, oltre alla denominazione del soggetto che
presenta l’offerta dovrà essere apposta la seguente dicitura, a pena d’esclusione: “Offerta per la gara con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di assistenza e hosting per il Registro nazionale delle emissioni - Gara n. 31/09/GAR”.
È designato quale Responsabile del procedimento per la presente procedura il Dott. Riccardo Liburdi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
Telefono: +3906328721 Fax: +390632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/05/2010.
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati, 48 - Città: Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale - Servizio monitoraggio e prevenzione
degli impatti sull’atmosfera. All’attenzione di: Dott. Riccardo Liburdi.
Telefono: +390650072544 - Fax: +390650072657 - Posta elettronica: riccardo.liburdi@isprambiente.it.
Il Commissario
Prefetto Vincenzo Grimaldi
T10BFG10105 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPDAP- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E TELECOMUNICAZIONI
UFFICIO II - ESERCIZIO SISTEMI DI ELABORAZIONE E RETI DI TELECOMUNICAZIONI
BANDO DI GARA
Gara a procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione delle infrastrutture Fonia e LAN dell’Inpdap. (CPV 50332000-1)
1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma Tel. 06/51017323 - Fax 06/51018410
2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura del servizio di manutenzione delle infrastrutture
Fonia e LAN dell’Inpdap. Le caratteristiche tecniche della fornitura, nonché le specifiche dei servizi e i livelli di servizio
richiesti sono indicati nel Capitolato Tecnico.
3. Tutta la documentazione di gara (Bando di Gara, Avviso di Gara, Disciplinare, Capitolato Tecnico, Schema di contratto e DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) sono consultabili e liberamente scaricabili dal
sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. Alla sezione bandi e concorsi.
4. Importo base IVA esclusa: Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).
5. C.I.G. n. 0482212DEA quota a carico dell’Impresa Euro 70,00.
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6. Durata del contratto: 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
7. Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
8. Durata dell’offerta: 180 giorni.
9. Raggruppamenti: ammessi ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
10. Termine presentazione offerta: entro ore 12,00 del giorno 24.06.2010. I requisiti per la partecipazione alla gara e le
modalità di presentazione dell’offerta sono meglio specificati nel disciplinare di gara.
11. Apertura offerte sarà successivamente comunicata.
12. Deposito cauzionale provvisorio: pari all’1 % del valore della base d’asta (Euro22.000,00), (percentuale così ridotta,
ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.).
13. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel Capitolato Tecnico ed allegati,
nello schema di Contratto e nel Disciplinare di Gara.
14. INPDAP si riserva di non procedere all’aggiudicazione in presenza di 1 (una) sola offerta o nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
15. INPDAP, con motivazioni discrezionali ed insindacabili, si riserva il diritto di non procedere ovvero di sospendere in qualsiasi momento o non aggiudicare la gara ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è l’ing. Paolo Giovanni Moncelsi.
Il Dirigente
Ing. Paolo Giovanni Moncelsi
T10BFH10185 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa
La Camera di Commercio di Crotone ha indetto gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: 14 giugno 2010.
La documentazione integrale è disponibile sul sito www.kr.camcom.it
Il segretario generale: dott.ssa Donatella Romeo
TC10BFI9922 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede Legale: Via Isonzo n. 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 05359681003
Gara per la fornitura di un servizio di collegamento WDM
per la Ragioneria Generale dello Stato ID 622.
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Consip S.p.A. a socio unico - Punti di contatto: Direzione Infrastrutture IT
Via Isonzo, 19/E - 00198 ROMA ITALIA - Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
www.mef.gov.it ; www.consip.it
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All’attenzione di: Giovanni Mastrangelo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
del sito www.mef.gov.it (all’interno del link “Bandi”) e del sito www.consip.it (all’interno del link “Gare”)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la fornitura di un servizio di collegamento WDM per la Ragioneria Generale dello Stato ID 622.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Noleggio
Luogo principale di consegna: Le attività oggetto della presente fornitura saranno erogate presso le sedi dell’Amministrazione o presso il Fornitore stesso.
Codice NUTS ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto, come descritto nella documentazione di gara, ha ad oggetto l’affidamento delle seguenti attività:
- fornitura di un servizio base di interconnessione CED Wavelength Division Multiplexing (WDM) tra le sedi di via
Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- servizio di ampliamento di banda per il servizio base di interconnessione suddetto;
- servizio di manutenzione e assistenza;
- servizio di reporting;
- servizio di trasloco, su richiesta della Consip.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale (Oggetto principale) 72318000-7; 72315000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 3.043.039,84 = (tremilioniquarantatremilatrentanove/84), al netto dell’IVA, così suddiviso:
- Euro 3.040.000,00 = (tremilioniquarantamila,00) IVA esclusa, per l’esecuzione della fornitura e dei servizi, soggetti a ribasso;
- Euro 3.039,84 = (tremilatrentanove/84) per oneri derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.
Si precisa che il prezzo globale offerto sarà arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro
e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta la previsione della circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998.
II.2.2) Opzioni (eventuali): NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di
“Accettazione della fornitura”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta,
di importo pari ad Euro 60.860,80 = (sessantamilaottocentosessanta/80) eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel
predetto articolo 75; modalità e condizioni di escussione della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs
163/2006,. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in ragione di quanto disciplinato al paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi
all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate nel Disciplinare, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità con le predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
SI. Descrizione negli atti di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
b) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2007-2008, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di
trasmissione dati non inferiore a Euro 2.000.000,00 = (duemilioni/00), IVA esclusa. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) possesso di una certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO
9001:2000 (O EN ISO 9001:2008) nel settore “EA 33 - tecnologia dell’informazione” , avente ad oggetto “servizi di gestione
e supporto di reti di trasmissione dati”, rilasciata da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ o il possesso di un certificato equivalente alla certificazione
EN ISO 9001 o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000 qualora
l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni o non possa ottenerle nei tempi prescritti.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento per
le richieste e l’accesso di documenti data 13/07/2010; Ora: 12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 13/07/2010; Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (nel caso delle procedure
ristrette e negoziate del dialogo competitivo)
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta): 180 giorni (dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 13/07/2010; Ora: 15.00
luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente:
0480500922. Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle “Istruzioni 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”, consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, al link http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.mef.gov.it e www.consip.it in originale; (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. all’indirizzo sub I.1, in
copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si precisa che la versione in formato
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia
conforme. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica
della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 29 del D.Lgs 82/2005,
disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet di cui al precedente I.1), è disponibile la versione elettronica della
documentazione formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.
3. Nel caso in cui sussista una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara,
il Concorrente e/o l’Impresa ausiliaria dovrà produrre, a pena di esclusione, una ulteriore busta contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla
gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi
ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. 163/2006 e nel Disciplinare di gara,
a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri
e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto.
8. Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs.
163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare
la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
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9. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
10. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, eccezion fatta per quanto stabilito nel Disciplinare
di gara, potrà essere prodotta, su CD-ROM non riscrivibile, in formato elettronico firmata digitalmente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005. Si precisa che ogni singola dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero/
indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 24/06/2010.
12. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale
in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta
a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche
firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
13. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, il Dott. Giovanni Mastrangelo.
14. CPV da intendersi tutti principali: 72318000-7; 72315000-6.
15. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
16. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le
dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
17. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al
Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip, a suo insindacabile giudizio, invierà
le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
18. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip S.p.A. che
assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma; Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 18/05/2010.
L’Amministratore Delegato: Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ10119 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D’AZEGLIO
V. Cuneo 16 - 12037 Saluzzo CN
Tel. 0175/249204

AVVISO DI ASTA PUBBLICA (ESTRATTO)
Il giorno 13 luglio 2010, alle ore 10:00, presso la sede dell’Ente, si terrà un unico esperimento d’asta ad offerte segrete (art. 73
lett. c del R.D. n. 827/1924) per la vendita del seguente terreno agricolo in Savigliano: lotto unico - Nuovo C.T. fg. 79, mappali n. 18
e 82/parte, di superficie totale ettari 5.30.94 - prezzo a base d’asta: Euro 628.000,00. L’immobile é venduto nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova con i relativi diritti e servitù, tenendo conto di quanto precisato nella perizia estimativa acquisita agli atti che
qui integralmente si richiama. La vendita è effettuata a corpo ed eventuali difformità che dovessero emergere saranno ininfluenti a
tutti gli effetti, compreso il prezzo. Le offerte in carta legale e munite della prova dell’eseguito deposito cauzionale, dovranno pervenire alla sede dell’Ente, Via Cuneo 16, Saluzzo, in busta chiusa con raccomandata postale, entro le ore 12 del giorno precedente
la gara. Il deposito cauzionale a garanzia è pari a due decimi (2/10) del valore a base d’asta. Gli atti sono visibili presso la Segreteria
dell’Ente nelle ore d’ufficio. Tel/fax: 0175-249204; e-mail: ufficiotecnico@tapparelli.org. Saluzzo, 18.05.2010
Il Segretario Direttore: Dott. Silvano Roasio
T10BFK10080 (A pagamento).
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DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
BANDO DI GARA
I.1) DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA Uccellis 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240,
carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e domande di
partecipazione: punti sopra. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Fornitura di materiale per emodinamica e relativi servizi accessori. II.1.2) Forniture: Misto. Luogo: Azienda Ospedaliera di Pordenone. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV 33190000-8. II.1.7) AAP:
si. II.2.1) Valore stimato, IVA escl. 4.200.000,00 (+ 600.000,00 per proroga contrattuale). II.2.2) Opzione: proroga contrattuale. II.3) DURATA: 21 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art.75 del DLgs 163/06. III.1.2) Pagamento
ai sensi del Dlgs 231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del
DLgs 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata,
pena esclusione, dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale
la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m co.1 art.38 del
D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati
esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure
di liquidazione volontaria; III.2.2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione dell’importo
globale dei servizi oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio. III.2.3) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata
dalla dichiarazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara effettuati a strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nell’ultimo triennio. IV.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base a: prezzo 40/100 - Qualità tecnica 60/100. IV.3.1) Determina del D.S.C. n. 666 del 11.05.2010. IV.3.3)
Accesso ai documenti: 15-06-2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 21-06-2010 ore 12. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. VI.3) RUP ai sensi della L.241/90: ing. C. Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri
sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi di gara: in corso” previa registrazione nell’”area riservata”e sono
ottenibili al medesimo indirizzo di cui al p.to I.1). VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7,
34121, Trieste TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENT. RICORSO: ENTRO 60 GG. VI.5) 12-05-2010.
Il Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK10085 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
BANDO DI GARA
I.1) ASL NA 2 NORD, Via C. Alvaro 8, Tel.081/8355554, Fax 081/8355559, www.aslnapoli2nord.it. Informazioni e
documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Ufficio Protocollo. II.1.5) Servizio prelievo, trasporto e smaltimento Rifiuti
Sanitari provenienti dalle strutture sanitarie dell’A.S.L. NAPOLI 2 NORD suddivisa in lotti. CIG lotto 1 0480969C29 CIG
Lotto 2 0480991E50. II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE A BASE D’ASTA PARI A: Euro 461.780,00 oltre IVA
al 20%. II.3) DURATA mesi: 12. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Il servizio è finanziato
con fondi propri del Bilancio Aziendale. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel disciplinare di gara. IV.1)
Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 05.07.2010 ore 12. VI.3) Responsabile del Procedimento per la gestione
esecutiva del contratto: Dott. Armando ORLANDO, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, rif. tel. 081/8552654 - rif.
fax 081/8767552. VI.5) SPEDIZIONE: 13.05.2010.
Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Anna Magliulo
T10BFK10087 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
BANDO DI GARA - CIG 04821857A4
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, via Pandina 1, Vizzolo Predabissi (MI) 20070, U.O. Tecnico
Patrimoniale tel.02.98052213, antonella.andreetta@aomelegnano.it, fax 02.98052721, www.aomelegnano.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
globale delle apparecchiature biomediche e attrezzature tecnico-economali occorrente all’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, via Pandina 1, Vizzolo Predabissi, per il periodo di anni 5. II.1.2) Servizi. Cat. 1. Luogo: Presidi Ospedalieri
e strutture Afferenti all’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano di: Vizzolo Predabissi, Cernusco S/N Melzo,
Gorgonzola, Cassano d’Adda, Vaprio d’Adda. II.1.6) CPV 50420000. II.1.7) AAP: no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Importo complessivo presunto dell’appalto per il periodo di anni 5: Euro 9.750.000,00. II.3) DURATA mesi: 60. III.1.1) Cauzione
provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06 e smi. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06 e smi. III.1.2) Finanziamenti propri. III.1.3) Raggruppamenti
temporanei e consorzi ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del DPR 445/00 comprovante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06
e smi da rendere sul modello 1 allegato al disciplinare di gara disponibile e scaricabile da www.aomelegnano.it/bandi-e-gare.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Delibera di indizione n.308
del 12/05/2010. IV.3.3) Accesso ai documenti: 28/06/2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 05/07/2010 ore 12. IV.3.7)
Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 07/07/2010 ore 10, A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, via Pandina 1, Vizzolo
Predabissi, Aula “Verde”. Persone ammesse: Legali rappresentanti o procuratori delle ditte partecipanti. VI.3) Il presente bando e
tutta la documentazione di gara sono pubblicati su www.aomelegnano.it/bandi-e-gare. E’ prevista aggiudicazione anche nel caso
di una sola offerta (art.69 del R.D. 827/1924). E’ previsto sopralluogo, unico ed irripetibile, il 07/06/2010 ore 10 per i presidi di
Vizzolo Predabissi e Cernusco Sul Naviglio, ed il 08/06/2010 ore 10 per i presidi di Melzo, Gorgonzola, Cassano d’Adda e Vaprio
D’Adda, come meglio indicato nella documentazione di gara pubblicata su www.aomelegnano.it/bandi-e-gare. Il termine ultimo
per eventuali informazioni complementari è fissato per il 28/06/2010 ore 12. R.U.P.: Arch. Luciano De Castro - Dirigente dell’UO
Tecnico Patrimoniale. VI.4) RICORSO: TAR Lombardia. VI.5) 14/05/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Garbelli
T10BFK10092 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area
Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica di Firenze - viale
Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono+39 055 6263850, telefax +39 055 6263868, e-mail silvana.luisi@estav-centro.
toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://negotia.datamanagement.it/estav-centro .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara n° 57/2010- Procedura
Aperta per l’affidamento del servizio di confezionamento, prelievo, trasporto, di preparati radiferi giacenti presso l’Az. Ospedaliero
Universitaria Careggi di Firenze. Lotto CIG 0482941783] II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo esecuzione Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi di Firenze II.1.6) Codice CPV 85110000-3 II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti:
NO. II.2.1) Entità totale: l’importo a base d’asta è pari ad Euro 390.000,00 = oltre oneri fiscali; Categoria prevalente: affidamento
servizi II.2.2. Opzioni: Questo ESTAV si riserva la facoltà, qualora se ne verifichi la necessità, di estendere entro 24 mesi dalla
data di aggiudicazione e nel limite del 100% dell’importo contrattuale, le condizioni contrattuali del presente servizio anche nei
confronti di altre Aziende Sanitarie di Area Vasta, nonché per le Aziende ed Istituti pubblici e privati che in base a convenzione
abbiano affidato o affideranno a ESTAV incarico di individuare un fornitore per l’esecuzione del servizio oggetto di gara. II.3)
termine di esecuzione: l’aggiudicatario ha l’obbligo di concludere il servizio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell’
ordine da parte dell’AOU Careggi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo quadriennale
presunto. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato
speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente o
in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di imprese
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta
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come indicato nel rispettivo disciplinare. La documentazione (disciplinare, capitolato e relativi allegati) sarà disponibile sul sito
internet http://negotia.datamanagement.it/estav-centro; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: 1. Dichiarazione
di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla
scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella
busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato
corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria; 2 . Aver svolto nel triennio precedente
(2007/2008/2009) almeno un servizio similare a quello oggetto di gara (sorgenti ad alta attività ai sensi del d.lgvo 52/2007). tale
requisito deve essere comprovato da apposita attestazione rilasciata dalle Aziende in cui tale servizio è stato svolto- utilizzando il
modello allegato (Allegato n°1 al disciplinare di gara) o facsimile conforme che contenga tutte le informazioni in esso contenute.
III.2.3: Capacità tecnica: 1. Possedere idonea attrezzatura. 2.Possesso del provvedimento autorizzativo adeguato al tipo di radionuclide e all’attività delle sorgenti. Relativamente a tale requisito si precisa che non è ammesso l’istituto dell’ avvalimento: In caso di
Ati il provvedimento autorizzativo dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 28/06/2010 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica ore 10,30 del giorno 29/06/2010 presso Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari: i chiarimenti per la gara del presente bando potranno essere richiesti al Resp.le di procedimento Dr.ssa Paola Gallio telef.
055/6263856 fax 055/6263868 e-mail: paola.gallio@estav-centro.toscana.it entro le ore 24,00 del 15/06/2010, tramite fax o e-mail;
le informazioni richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro http://negotia.datamanagement.it/estavcentro entro il giorno 22/06/2010 Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni
in ordine all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito fino alla data di
scadenza di presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 17/05/2010
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK10098 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda Usl di Bologna, sede legale via Castiglione n.29
Bologna- Unità Operativa Tecnica Via Altura n.7- 40139 Bologna - per informazioni 051/622.5580 FAX 051/622.5136 sito
internet www.ausl.bologna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.DENOMINAZIONE: Procedura aperta n.10/2010 Affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria denominata “Casa della Salute Navile” in Bologna e per l’ampliamento
dell’Ospedale di Loiano (Bo), di cui all’atto deliberativo di indizione n.139 del 10 maggio 2010. CIG 0481067D08.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi di ingegneria e architettura- Comune di Bologna e
Comune di Loiano (Bo)
II.1.5. Breve descrizione appalto: Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, consistenti in redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo; espletamento attività coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione
lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo; attività tecnico ex legge 818/84 e s.m.i. e quant’altro indicato nel capitolato d’oneri e schema di convenzione allegato, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.
II.1.6. CPV (vocabolario comune per gli appalti) 71221000; II.1.9) ammissibilità varianti: no;
II.2. quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.678.627,19, oneri previdenziali e fiscali esclusi.
II.3 durata appalto: complessivamente 7 mesi; per il dettaglio si veda capitolato d’oneri;
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1. garanzie richieste: in sede di partecipazione, cauzione provvisoria Euro 33.572,54; in sede di aggiudicazione,
cauzione definitiva di cui art.10 capitolato d’oneri; polizza assicurativa all’atto dell’espletamento dell’incarico di progettazione (si veda art.11 capitolato d’oneri); III.1.2. finanziamento ex art.20 Legge 67/88- IV fase, 2° stralcio; III.1.3. Forma
giuridica Raggruppamento di operatori economici: si vedano artt.34, 37 e 90 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.; III.1.4. condizioni
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si vedano comma 8 premessa e art.13 comma 8 capitolato d’oneri;
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III.2.1. condizioni di partecipazione; si veda art.6 capitolato d’oneri; III.2.2.capacità economica finanziaria e tecnica: si
veda art.7 del capitolato d’oneri; III.3.1. la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si vedano art.90
e ss. D.lgs.163/2006 e s.m.i; III.3.2. le persone giuridiche dovranno indicare nome e qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio;
SEZIONE IV: Procedura.
IV1.1.Procedura aperta; IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
indicati nel capitolato d’oneri; IV.3.1 Numero riferimento attribuito al dossier: PA n.10/2010; IV.3.3. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30.08.2010; la documentazione è gratuita; IV.3.4. termine
per il ricevimento delle offerte: 31.08.2010 ore 12,00; IV.3.6. lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: lingua
italiana; IV.3.7. periodo minimo vincolatività offerta: giorni 180 mesi; IV.3.8. modalità apertura offerte: 01.09.2010 ore 9,30,
via Altura n.7 Bologna; persone ammesse ad assistere apertura offerte: partecipanti alla gara, nella persona del legale rappresentante o persona munita di delega;
SEZIONE VI. Altre informazioni:
VI.3. informazioni complementari: la selezione dei concorrenti ed, in particolare, la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta verrà effettuata solo ed esclusivamente sulla documentazione predisposta per la “Casa Salute Navile”. L’offerta economica dovrà invece riguardare entrambi gli interventi (realizzazione della “Casa Salute Navile” ed ampliamento
dell’Ospedale di Loiano).
L’aggiudicazione della presente gara è sospensivamente condizionata all’atto dell’adozione, da parte della Regione
Emilia Romagna, del provvedimento di erogazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi intesi
nella loro interezza.
La stazione appaltante ha intenzione di esercitare, mediante i propri esperti, sia esecutori che tecnici, un forte ruolo di
Committenza ed indirizzo del progetto sia in generale che in particolare.
Siffatto ruolo ed indirizzo non incideranno sulle responsabilità professionali connesse all’espletamento delle attività
oggetto della presente gara, che rimarranno in capo al Professionisti affidatari delle attività medesime.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
La stazione appaltante rende noto che tutta la corrispondenza relativa all’appalto in oggetto sarà inviata esclusivamente
a mezzo fax e che tale strumento produrrà i medesimi effetti della raccomandata.
L’espletamento dell’incarico dovrà avvenire con le modalità di cui all’art.1 del capitolato d’oneri.
Per le modalità di partecipazione ed per il resto si vedano documenti pubblicati sul sito internet www.ausl.bologna.it, ed,
in particolare, capitolato d’oneri e relativi allegati, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché
dell’U.O.Tecnica.
VI. 4. Procedure di ricorso; VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Bologna, Strada Maggiore; VI.4.2. il ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva dovrà essere presentato
entro il termine di cui all’art.245 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.;
VI.5. Data di spedizione del presente avviso U.E.: 14 maggio 2010.
Bologna, lì 14.05.2010
Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott. Ing. Francesco Rainaldi
T10BFK10129 (A pagamento).

ASL MILANO
REGIONE LOMBARDIA
Milano

BANDO DI GARA - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
ASL Milano - sede legale C.so Italia 19 - 20122 Milano. Contattare: S.C. A.S.E. Tel. +3902.8578.23.81/82 - E-mail:
SegreteriaSGABSE@asl.milano.it - fax: +39.02 8578.24.09/19.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.milano.it.
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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 e le domande di partecipazione vanno inviate: ASL Milano - Ufficio Protocollo, corso Italia 19 - I - 20122 Milano.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico
I.3) SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
del Servizio di Sorveglianza Armata con fornitura in service di Impianti Antintrusione e TVCC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Territorio pertinente l’ASL Milano;
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di Sorveglianza Armata con fornitura in service di
Impianti Antintrusione e TVCC.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79714000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.602.004,36 (IVA esclusa), così ripartito: Euro. 1.591.004,36 (come importo
soggetto al ribasso); Euro. 11.000,00 (come oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso);
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 36 (art. 4 C.S.A.).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo. Cauzione Definitiva:
in misura da definirsi secondo le prescrizioni di cui all’art. 113 d.lgs 163/2006 (art. 9 del C.S.A), Polizza R.C. per danni a
cose o persone (art. 8 del C.S.A.).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Bilancio ASL - pagamento fatture, entro 90 giorni, data di ricevimento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in a.t.i., i requisiti relativi a capacità economica, finanziaria e tecnica
sono riferibili all’intera a.t.i., quindi possono essere posseduti pro-quota (disciplinare di gara - art. 3 - busta 1 - p.to 3).
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:
G.P.G. Guardia Particolare Giurata, prove richieste: vedasi art. 5 del C.S.A..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Almeno due referenze bancarie; Fatturato
globale, realizzato negli ultimi tre esercizi approvati, almeno non inferiore a due volte l’importo a base d’asta.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi art. 3 del Disciplinare di gara, in particolare: Fatturato specifico, realizzato negli ultimi tre esercizi, almeno non inferiore all’importo a base d’asta; Esperienza
nell’attività specifica, almeno tre positive certificazioni e/o dichiarazioni, in merito alla regolare esecuzione dell’attività. Le
dichiarazioni e i certificati richiesti dovranno essere prodotti, a pena d’esclusione.
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: SI T.U.L.P.S. 773/1931 - ex art. 134 comma 1, riformato e convertito in legge 101/2008.
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: art.82, D.Lgs.163/06, al prezzo più basso, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
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IV.3.3) Termine per richiedere informazioni complementari: 30. 06. 2010 - ore 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 12.07 2010
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
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: 14.07.2010 - ore 10,00. Luogo: IV piano, c.so Italia 19. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle buste: Sì. Rappresentanti legali o soggetti appositamente delegati.
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:
1) Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la documentazione inerente la gara, sono accessibili sul sito www.asl.milano.
it - link gare appalti e concorsi.
2) Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire, entro
il termine di cui al precedente punto IV.3.3), a mezzo posta elettronica (mail: segreteriaSGABSE@asl.milano.it) o fax (+ 39
02.8578.2419) a: S.C. A.S.E. - D.ssa A. Pirola.
3) Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito: www.asl.
milano.it - link gare appalti e concorsi.
4) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ex art. 55 - comma 4 - D.Lvo 163/2006.
5) codice che identifica la procedura: CIG: 0482001FCA.
6) ResponsabileAmministrativo del procedimento: d.ssaAndreina Pirola - Dirigente Responsabile S.C.A.S.E. - TEL.: 02.8578.2381/2382.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E’ ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, via
del Conservatorio 13 - I - 20122 Milano
VI.4.2) Presentazione del ricorso: nel termine di 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/05/2010.
Il Direttore Generale:
F.to (Dott. Walter Locatelli)
T10BFK10131 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2
BANDO DI GARA
1) Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano2 via VIII Giugno, 69 - 20077 Melegnano - www.asl.mi2.it - Servizio Approvvigionamenti tel. 02/9265.4321 fax 02/265.4364; - 4370 spreafico.renata@aslmi2.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’Uff. Protocollo - via Turati, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
2) Organismo di diritto pubblico/salute;
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO;
3) Procedura aperta per la fornitura del Fornitura Metadone 0,5% in flac. da 1000 ml;
4) Forniture;
5) L’avviso riguarda un appalto pubblico;
6) Affidamento Metadone Cloridrato 0,5% per un periodo di 3 anni;
7) CPV: 33693300
8) Divisione in lotti: NO;
9) Ammissibilità di varianti: NO;
10) Quantitativo o entità totale:vedi documentazione di gara;
11) Opzioni: NO;
12) Durata dell’appalto: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto;
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13) Ammessi raggruppamenti di imprese e consorzi ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi;
14)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: vedi documentazione di gara;
15) Capacità tecnica:vedi documentazione di gara;
16) Appalti riservati: NO;
17) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no;
18) Tipo di procedura: Procedura aperta;
19) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri;
20) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
21) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;
22) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28.06.2010 ore 12,00;
23) Italiano
24) Trattasi di un appalto periodico? SI’. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 30/06/2013;
25) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: NO;
26) Il presente bando di gara può essere scaricato dal sito www.aslmi2.it. Si procederà ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta vantaggiosa per l’ASL MI2. L’Ente si riserva la facoltà di revocare la
presente fornitura di gara per comprovate ragioni dandone comunicazione alle Ditte concorrenti senza che le stesse possano
accampare pretesa alcuna al riguardo. Eventuali chiarimenti verranno pubblicato sul sito www.aslmi2.it; la pubblicazione sul
sito equivale a comunicazione ufficiale;
27) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122
Milano Italia Telefono: 02/76390442;
28) Data di invio del bando all’ufficio pubblicazioni CEE: 07.05.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Fabrizia Caroli
T10BFK10132 (A pagamento).

ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO
BANDO DI GARA D’APPALTO - Forniture x
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: ASL di Vallecamonica-Sebino
Servizio responsabile: Servizio Ingegneria Clinica
Indirizzo: via Nissolina n.2 - 25043 Breno - Italia
Telefono: 0364.369461 - fax 0364.369519
Posta elettronica (e-mail): a.formentelli@aslvallecamonicasebino.it
Indirizzo internet (url): www.aslvallecamonicasebino.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice principali settori di attività: autorità regionale o locale -salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura, installazione e messa in servizio
di nr.1 tac e nr.1 diagnostica di pronto soccorso, compresi i lavori complementari ad esse asserviti per l’Ospedale di Esine.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: appalto di forniture - Ospedale di Esine - codice NUTS ITC47
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura, installazione e messa in servizio di nr.1 tac e nr.1 diagnostica di pronto soccorso, compresi i lavori complementari di adeguamento dei locali ad esse asserviti per l’Ospedale di Esine.
II.1.6) CPV oggetto principale: 33110000
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.050.000,00 iva esclusa - (lotto1 Euro 750.000,00 di cui Euro 15.000,00
per oneri della sicurezza - lotto2 Euro 300.000,00 di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza)
II.2.2) Opzioni: facoltà di adesione successiva da parte di altre asl/ao del consorzio aipel.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
provvisoria ex art 75 del d.lgs n.163/2006definitiva ex art 113 del d.lgs n.163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
artt. 34, 35, 36, 37, 49 (avvalimento) d.lgs. n. 163/2006; subappalto nei limiti e condizioni ex art. 118 d.lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale operatori: autodichiarazione su fac-simile scaricabile da sito internet sa attestante insussistenza cause esclusione ex artt.36, 37, 38, 49 d.lgs 163/06, adempimenti ex l. 383/01, iscrizioni ex art.39 dlgs 163/06.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: autodichiarazione su fac-simile scaricabile da sito internet s.a. attestante condizioni minime
di partecipazione: dichiarazione due istituti bancari o intermediari autorizzati; lotto1:fatturato complessivo nei tre esercizi 2006 2007 2008
di almeno euro 10.000.000 oltre iva; contratti stipulati negli esercizi 2007 2008 2009 per forniture similari per un importo complessivo di
almeno euro 3.000.000 oltre iva. lotto2: fatturato complessivo nei tre esercizi 2006 2007 2008 di almeno euro 3.500.000 oltre iva; contratti
stipulati negli esercizi 2007 2008 2009 per forniture similari per un importo complessivo di almeno euro 800.000 oltre iva.
III.2.3) Capacità : autodichiarazione su fac-simile scaricabile da sito internet s.a. attestante certificazioni soa.og1 cl.1 og11 cl1 per il solo lotto 1
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerte.
V.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 15 del 07/06/2010.
V.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
VI.3) Informazioni complementari: 1) tutta la documentazione e’ disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.
it alla voce “bandi di gara” 2) informazioni possono essere richieste al servizio responsabile; 3) le rettifiche e i chiarimenti
saranno esclusivamente pubblicati sul sito internet; 4) si aggiudichera’ anche con una sola offerta valida, per ogni singolo
lotto, se congrua e conveniente 5)l’aggiudicazione avverra’ a lotti separati 6)la s.a. si riserva il diritto insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che cio’ comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti 7) RUP: ing. Angelica Formentelli.
VI.5) Data di spedizione del bando alla guue: 17/05/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Angelo Foschini
T10BFK10153 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201

Fornitura di defibrillatori impiantabili e relativi elettrocateteri occorrenti alle Strutture Complesse
di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova - Numero gara 532854
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Presidi Ospedalieri di Mantova e Pieve di Coriano. Nuts Code ITC4B
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di defibrillatori impiantabili e relativi elettrocateteri occorrenti alle Strutture Complesse di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera
Carlo Poma di Mantova.II.1.6) CPV Ogg.principale 33182100 II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 7 Le offerte
vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto: ICD MONOCAMERALI (PER PRIMO IMPIANTO). CPV:
33182100 Num Lotto:2 Titolo Lotto:ICD MONOCAMERALI (MEDIA FASCIA). CPV: 33182100 Num Lotto:3 Titolo
Lotto:ICD MONOCAMERALI (ALTA FASCIA) CPV: 33182100 Num Lotto:4 Titolo Lotto:ICD BICAMERALI (PRIMO
IMPIANTO) CPV: 33182100 Num Lotto:5 Titolo Lotto:ICD BICAMERALI (ALTA FASCIA) CPV: 33182100 Num Lotto:6
Titolo Lotto:ICD BI-VENTRICOLARI CPV:33182100 Num Lotto:7 Titolo Lotto:ICD BIVENTRICOLARI ALTA ENERGIA CPV: 33182100 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto e stimato in Euro 12.693.200,00 IVA esclusa, di cui 6.346.600,00 IVA
esclusa per il periodo di 36 mesi, ed Euro 6.346.600,00 IVA esclusa riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per il periodo
di 36 mesi. L’importo di 6.346.600,00 IVA esclusa suddiviso nei vari lotti come indicato nel Disciplinare di gara, costituisce
base d’asta. Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso. Valore stimato IVA esclusa:12 693 200,00 EUR
II.2.2) Opzioni: descrizione:Eventuale rinnovo triennale. Facolta di aderire ai contratti da parte di altre Aziende Ospedaliere/
Aziende Sanitarie Locali di Regione Lombardia, nei termini di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale di Fornitura. Numero Rinnovi:1 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI
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CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto dal Disciplinare di gara art. 11. Per la cauzione definitiva si rinvia al Capitolato Speciale.III.1.2) Principali
modalita di finanziamento:Finanziamento della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio.Pagamento fatture secondo modalita e
termini previsti dal Capitolato Speciale di fornitura.III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi
tra Imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizioni alla C.C.I.A.A. o
altro registro Ufficiale U.E.; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; c) assenza
di partecipazione plurima.III.2.2) Situazione economica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche
ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: a) presentazione di n. 2 attestazioni bancarie.III.2.3)
Situazione tecnica: Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.III.2.4) Appalti non riservati.SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro
documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero
di riferimento: 15/2010 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione 25/06/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento
offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 30/06/2010 Ora: 16:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova
- Strada Lago Paiolo, 10 MN - presso la sala ex CAO Persone ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara.
Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di idonea procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ciascuna Impresa concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta chiarimenti o informazioni
complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento della gara entro e non oltre il
giorno 10/06/2010,ore 12:00.Entro e non oltre il giorno 17/06/2010,l’Amministrazione aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul
sito aziendale www.aopoma.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione
complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di fornitura,
Disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web www.aopoma.it. Tale pubblicazione
potra essere effettuata entro e non oltre il giorno 17/06/2010. Le Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare il sito sino
al giorno 17/06/2010. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.
n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente avviso sono indicati nel Disciplinare
di Gara. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo tecnico
e congrua sotto il profilo economico. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di fornitura. Le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verranno effettuatre per via elettronica (posta
elettronica certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.
I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il numero di fax al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
e il Dott. Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera “Carlo
Poma” di Mantova,Tel. 0376 464390.Il Referente del Procedimento e la Sig.ra Angela Vaona, tel. 0376/464039, e-mail angela.
vaona@aopoma.it. Il Direttore di Esecuzione del Contratto verra nominato in sede di aggiudicazione e stipula contrattuale.VI.5)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/05/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Carlo Poma Strada
Lago Paiolo, 10 Mantova 46100 IT Ufficio Protocollo Tel: 0376 464868 Email :protocollogenerale@aopoma.it Fax: 0376 362538
Url: www.aopoma.it Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: 0376/464390 Email:
garecontratti@aopoma.it Fax: 0376/464688 Url amministrazione: www.aopoma.it
Funzionario
Dr. Cesarino Panarelli
T10BFK10154 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
FORNITURA DI MEDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE
DI VARIA EZIOLOGIA - NUMERO GARA 482493
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2)Tipo di appalto:Forniture
Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Presidi Ospedalieri di Mantova, Asola, Bozzolo e Pieve di Coriano. Nuts
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Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI MEDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE DI VARIA EZIOLOGIA OCCORRENTI
ALL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
II.1.6) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 17 Le offerte vanno presentate per:
uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto: IDROGELO Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE PER IL TRATTAMENTO DI
TESSUTI NECROTICI DURI E MOLLI CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:8 869,00 EUR Num Lotto:2 Titolo Lotto:SCHIUMA DI POLIURETANO
Desc Lotto:MEDICAZIONE PIANA IPOALLERGENICA, STERILE, MUILTISTRATO, IN POLIURETANO, IN GRADO DI
GESTIRE L’ESSUDATO CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:30 060,00 EUR Num Lotto:3 Titolo Lotto: SCHIUMA DI POLIURETANO ADESIVA CON
BORDO Desc Lotto:MEDICAZIONE PIANA ADESIVA IN POLIURETANO STERILE, IN GRADO DI GESTIRE L’ESSUDATO. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAITOLATO SPECIALE Valore stimato
IVA esclusa:46 349,00 EUR Num Lotto:4 Titolo Lotto:SCHIUMA IN POLIURETANO CAVITARIA Desc Lotto:MEDICAZIONE
STERILE IN POLIURETANO CONFORMATA PER UTILIZZO IN FERITE PROFONDE, NON ADERENTE, CON RIMOZIONE ATRAUMATICA. DA UTILIZZARSI NELLA MEDIA ED ABBONDANTE ESSUDAZIONE CPV: 33190000 Quantita
lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A)DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:5 100,00 EUR Num
Lotto:5 Titolo Lotto:SCHIUMA IN POLIURETANO PER TRACHEOSTOMIA Desc Lotto: MEDICAZIONE PRETAGLIATA
PER SOTTOCANNULA TRACHEOSTOMICA IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA CAPACITA’ DI ASSORBENZA,
SEMIPERMEABILE NON ADERENTE CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A)DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:17 640,00 EUR Num Lotto:6 Titolo Lotto:SCHIUMA IN POLIURETANO
PER LESIONI SACRALI Desc Lotto: MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO IN FORMA SAGOMATA
CON BORDO ADESIVO PER IL SACRO. ALTA CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO E SEMIPERMEABILE CPV: 33190000
Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:62 928,00
EUR Num Lotto:7 Titolo Lotto:ALGINATO Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE PER LA GESTIONE DI FERITE MODERATAMENTE O FORTEMENTE ESSUDANTI.DA UTILIZZARSI SU FERITE CHIRURGICHE, USTIONI, SITI DONATORI
E LESIONI TRAUMATICHE E SU FERITE INFETTE E/O GRANULEGGIANTI. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:11 652,00 EUR Num Lotto:8 Titolo
Lotto:ALGINATO CON Ag Desc Lotto: MEDICAZIONE COSTITUITA DA ALGINATO E FIBRE RIVESTITE DI ARGENTO
UTILIZZATO NELLA GESTIONE DELLE LESIONI CRONICHE MODERATAMENTE E ABBONDANTEMENTE ESSUDANTI: ULCERE DA DECUBITO, VENOSE, DIABETICHE, CHIRURGICHE E ANCHE SU SITI DONATORI. CPV:
33190000 Quantita lotto: COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:
1 050,00 EUR Num Lotto:9 Titolo Lotto:MODULATORE DELLA PROTEASI CON Ag Desc Lotto: MEDICAZIONE
PIANA, STERILE MODULANTE PER TUTTE LE LESIONI CRONICHE PRIVE DI ESCARA. CPV: 33190000 Quantita
lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:55 850,00 EUR
Num Lotto:10 Titolo Lotto:MEDICAZIONE IN TNT CON CARBONE ATTIVO E Ag Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE,
PIANA IN TNT ASSORBENTE, CON CARBONE ATTIVO ED Ag DA UTILIZZARSI SU FERITE INFETTE E COLONIZZATE. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME DA ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:41
250,00 EUR Num Lotto:11 Titolo Lotto:IDROCOLLOIDE EXTRASOTTILE Desc Lotto:MEDICAZIONE EXTRASOTTILE
STERILE COMPOSTA DA FILM DI POLIURETANO -PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO ED AI BATTERI - E DA
UNA MATRICE IDROCOLLOIDALE; DA UTILIZZARSI SU FERITE POCO O MODERATAMENTE ESSUDANTI. CPV:
33190000 Quantita lotto:COME DA ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:3 102,00 EUR
Num Lotto:12 Titolo Lotto:MEDICAZIONE IN PLACCA AD AZIONE ANTIMICROBICA Desc Lotto:MEDICAZIONE PIANA
STERILE COSTITUITA DA FIBRE DI CELLULOSA PLURISTRATIFICATE CHE CON L’AGGIUNTA PHMB POSSIEDE
AZIONE ANTIBATTERICA. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO ALL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:6 650,00 EUR Num Lotto:13 Titolo Lotto:GARZA GRASSA NON ADERENTE A RILASCIO
CONTINUATO Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE UMIDA A TRAMA IN MATERIALE SINTETICO, IMPREGNATA DI
SOSTANZA GRASSA, VASELINA O SOSTANZE SIMILARI. UTILIZZATA PER PREVENIRE L’ACCUMULO DI ESSUDATO NELLA SEDE DELLA FERITA. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:9 400,00 EUR Num Lotto:14 Titolo Lotto:GARZA GRASSA CON SUPPORTO
IN COTONE Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE NON ADERENTE, CON SUPPORTO IN GARZA DI COTONE E/O IN
TNT IMPREGNATA CON SOSTANZA GRASSA NEUTRA CHE NON ABBIA NESSUNA AZIONE MEDICAMENTOSA.
DA UTILIZZARSI NELLE FERITE SUPERFICIALI,ASCIUTTE ED USTIONI. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:1 350,00 EUR Num Lotto:15 Titolo
Lotto:MEDICAZIONE ATRAUMATICA IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON STRATO A CONTATTO CON LA FERITA
IN SILICONE MICROADERENTE Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON UNO
STRATO IN SOFFICE SILICONE ASSORBENTE E AUTOADERENTE. DA UTILIZZARSI NELLE FERITE APERTE CON
CUTE PERILESIONALE COMPROMESSA. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL
CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:32 250,00 EUR Num Lotto:16 Titolo Lotto:MEDICAZIONE BARRIERA
MULTISTRATO ANTIMICROBICO CON RILASCIO DI NANOCRISTALLI DI Ag Desc Lotto:MEDICAZIONE STERILE
MULTISTRATO DA UTILIZZARSI IN FERITE INFETTE. CPV: 33190000 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLE— 80 —
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GATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:31 500,00 EUR Num Lotto:17 Titolo Lotto:MEDICAZIONE
ASSORBENTE A BASE DI HYAFF,ALGINATO DI Na IN GRANULI/TEX Desc Lotto:MEDICAZIONE IN GRANULI DA
UTILIZZARSI NELLE ULCERE VENOSE E DA DECUBITO ED IN FERITE TRAUMATICHE CPV: 33190000 Quantita
lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:3 000,00 EUR II.1.9)
Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o entita totale:L’importo
complessivo presunto e stimato in Euro 736.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 368.000,00, IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi
ed Euro 368.000,00, IVA esclusa, riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per il periodo di ulteriori 36 mesi.L’importo di Euro
368.000,00, IVA esclusa, suddiviso nei vari lotti come indicato nel Disciplinare di gara, costituisce base d’asta. Saranno ammesse
esclusivamente offerte in ribasso. Valore stimato IVA esclusa:736 000,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Eventuale rinnovo
triennale. Facolta di aderire ai contratti da parte di altre Aziende Ospedaliere/Aziende Sanitarie Locali di Regione Lombardia, nei
termini di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale di fornitura. Numero Rinnovi:1 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE Periodo in mesi:36 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto dal Disciplinare di gara all’art. 11
Per la cauzione definitiva si rinvia al Capitolato Speciale. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo modalita e termini previsti dal Capitolato Speciale di fornitura
III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi tra Imprese conformemente a quanto previsto dagli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione operatori: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni: a) iscrizioni alla C.C.I.A.A. o altro registro Ufficiale U.E.; b) assenza della cause di
esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; c) assenza di partecipazione plurima.III.2.2) Situazione economica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, la seguente
condizione: a) presentazione di n. 2 attestazioni bancarie.III.2.3) Situazione tecnica: Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara
III.2.4) Appalti non riservati.SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad
asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento:21/2009 Nessun
Altra Pubblicazione IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25/06/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di
apertura delle offerte Data: 30/06/2010 Ora: 09:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo,10 MN - presso
la sala ex CAO. Persone ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i
rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di idonea procura o delega.SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ciascuna Impresa concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta chiarimenti o informazioni complementari circa la
documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento della gara entro e non oltre il giorno 10/06/2010,
ore 12:00. Entro e non oltre il giorno 17/06/2010, l’Amministrazione aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale
www.aopoma.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di fornitura, Disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web www.aopoma.it. Tale pubblicazione
potra essere effettuata entro e non oltre il giorno 17/06/2010. Le Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare il sito sino
al giorno 17/06/2010. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.
n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente avviso sono indicati nel Disciplinare
di Gara. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale
di Fornitura. Le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verranno effettuate per via elettronica
(posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il numero di fax al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il Responsabile Unico del procedimento
(R.U.P.) e il Dott. Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti della Azienda Ospedaliera
“Carlo Poma” di Mantova., tel 0376 464390. Il Referente del Procedimento e la Sig.ra Angela Vaona, Tel.0376/464039, e-mail
angela.vaona@aopoma.it Il Direttore Esecuzione del Contratto verra nominato in sede di aggiudicazione e stipula contrattuale.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/05/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Carlo Poma
Strada Lago Paiolo, 10 Mantova 46100 IT Ufficio Protocollo Tel: 0376 464868 e-mail : protocollogenerale@aopoma.it Fax: 0376
362538 Url: www.aopoma.it Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: 0376/464390
Email: garecontratti@aopoma.it Fax: 0376/464688 Url amministrazione: www.aopoma.it
Funzionario
Dr. Cesarino Panarelli
T10BFK10155 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova (IT)
Codice fiscale e/o partita I.V.A. 01736140201
FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI NECESSARIE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI OCULISTICA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - NUMERO GARA 483680
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto
Luogo principale di consegna o esecuzione PRESIDI OSPEDALIERI DI MANTOVA, ASOLA E PIEVE DI CORIANO Nuts
Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA
DI LENTI INTRAOCULARI NECESSARIE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI OCULISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA II.1.6) CPV Ogg.principale 33731110 II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti:
5 Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:LENTI PER CAMERA POSTERIORE IN P.M.M.A.
DA SOLCO (IOL P.M.M.A.) Desc Lotto:LENTI P.M.M.A. MONOPEZZO, BICONVESSA CON ANGOLAZIONE 10. CPV:
33731110 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A)DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:3
250,00 EUR Num Lotto:2 Titolo Lotto:LENTI ACRILICHE PIEGHEVOLI A 3 PEZZI Desc Lotto:MATERIALE DELL’OTTICA PIEGHEVOLE, ACRILICO, IDROFOBO ALMENO NELLA SUPERFICIE. CPV: 33731110 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:280 000,00 EUR Num Lotto:3 Titolo
Lotto:LENTI ACRILICHE PIEGHEVOLI MONOPEZZO Desc Lotto:MATERIALE DELL’OTTICA PIEGHEVOLE, ACRILICO, IDROFOBO ALMENO NELLA SUPEFICIE. CPV: 33731110 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A)
DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa: 200 000,00 EUR Num Lotto:4 Titolo Lotto:LENTI ACRILICHE
PIEGHEVOLI MONOPEZZO O A TRE PEZZI GIALLE Desc Lotto:MATERIALE DELL’OTTICA PIEGHEVOLE, ACRILICO,
IDROFOBO ALMENO NELLA SUPERFICIE. CPV: 33731110 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL
CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:126 000,00 EUR Num Lotto:5 Titolo Lotto:LENTI INTRAOCULARI
IRIS CLAW A SUPPORTO IRIDEO Desc Lotto:LENTI INTRAOCULARI IRIS CLAW A SUPPORTO IRIDEO CPV: 33731110
Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:3 840,00
EUR II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale:
L’importo complessivo presunto e stimato in Euro 1.226.180,00 IVA esclusa, di cui Euro 613.090,00 IVA esclusa per il periodo
di 36 mesi ed Euro 613.090,00 IVA esclusa riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per il periodo di 36 mesi. L’importo di Euro
613.090,00 IVA esclusa - suddiviso nei vari lotti come indicato nel Disciplinare di gara - costituisce base d’asta. Saranno ammesse
esclusivamente offerte in ribasso. Valore stimato IVA esclusa:1 226 180,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Eventuale rinnovo;
facolta di aderire ai contratti da parte di altre Aziende Ospedaliere/Aziende Sanitarie Locali di Regione Lombardia, secondo i termini di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale di Fornitura. Numero Rinnovi:uno II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE Periodo in mesi:36 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto dal Disciplinare di gara art. 11. Per la
cauzione definitiva si rinvia al Capitolato Speciale.
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento
fatture secondo modalita e termini previsti dal Capitolato Speciale di fornitura.III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi tra Imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 34,35,36 e 37 del D. Lgs 163/2006,
secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le
seguenti condizioni: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro Registro Ufficiale U.E.; b) assenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma, 1 del D.Lgs. n. 163/2006; c) assenza di partecipazione plurima. III.2.2) Situazione economica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, la seguente
condizione: a) presentazione di n. 2 attestazioni bancarie.III.2.3) Situazione tecnica: Secondo quanto previsto dal Disciplinare
di gara.III.2.4) Appalti non riservati.SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 44/2009 Nessun Altra Pubblicazione
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25/06/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 29/06/2010 Ora: 15:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova Strada Lago
Paiolo, 10 - Mantova, presso la Sala ex CAO. Persone ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno
intervenire attivamente i Rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di idonea procura o delega.SEZIONE
VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ciascuna impresa concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta chiarimenti o informazioni complementari
circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento della gara entro e non oltre il giorno 10/06/2010
alle ore 12:00. Entro e non oltre il giorno 17/06/2010 l’Amministrazione aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.
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aopoma.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o
chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di fornitura, Disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web www.aopoma.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata entro e
non oltre il 17/06/2010. Le imprese interessate sono pertanto invitate a consultare il sito sino al giorno 17/06/2010. I codici identificativi
di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono
partecipare alla gara di cui al presente avviso sono indicati nel Disciplinare di Gara. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. Per le restanti informazioni si
rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura.Le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5,del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. verranno effettuate per via elettronica (posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia
stato espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P) e il Dott. Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti
dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, tel. 0376 464390. Il Referente amministrativo e la Sig.ra Angela Vaona Tel. 0376
464039 e-mail angela.vaona@aopoma.it. Il Direttore di Esecuzione del Contratto verra nominato in sede di aggiudicazione e stipula contrattuale. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/05/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Carlo
Poma Strada Lago Paiolo, 10 Mantova 46100 IT Ufficio Protocollo Tel: 0376 464868 e-mail : protocollogenerale@aopoma.it Fax:
0376 362538 Url: www.aopoma.it Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: 0376/464390
Email: garecontratti@aopoma.it Fax: 0376/464688 Url amministrazione: www.aopoma.it
Funzionario: Dr. Cesarino Panarelli
T10BFK10156 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
FORNITURA DI EMOSTATICI, COLLE CHIRURGICHE E ADESIVI CUTANEI OCCORRENTI
ALL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - NUMERO GARA 484440
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Presidi Ospedalieri di Mantova, Asola, Bozzolo e Pieve di Coriano Nuts Code
ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI
EMOSTATICI, COLLE CHIRURGICHE E ADESIVI CUTANEI OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO
POMA DI MANTOVA II.1.6) CPV ogg. principale 33141127 II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 7 Le offerte
vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:EMOSTATICO RIASSORBIBILE DI ORIGINE VEGETALE
Desc Lotto:EMOSTATICO RIASSORBIBILE STERILE DI ORIGINE VEGETALE ADATTABILE A TUTTE LE SUPERFICI
TISSUTALI CON AZIONE ANTIBATTERICA. CPV: 33141127 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A)
DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:306 400,00 EUR Num Lotto:2 Titolo Lotto:EMOSTATICO RIASSORBIBILE DI ORIGINE ANIMALE (SUINA) Desc Lotto:EMOSTATICO STERILE CAPACE DI ASSORBIRE GRANDI
QUANTITA’ DI SANGUE E LIQUIDI, PRONTO ALL’USO CPV: 33141127 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:3 800,00 EUR Num Lotto:3 Titolo Lotto:EMOSTATICO
RIASSORBIBILE CON TROMBINA Desc Lotto:EMOSTATICO STERILE A BASE GELATINOSA CONTENENTE UNA
ASSOCIAZIONE DI COLLAGENO E TROMBINA. CPV: 33141127 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A)
DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa: 76 000,00 EUR Num Lotto:4 Titolo Lotto:COLLA CHIRURGICA
SINTETICA Desc Lotto:EMOSTATICO STERILE, RIASSORBIBILE, DI NATURA SINTETICA. CPV: 33141127 Quantita
lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:11 900,00 EUR
Num Lotto:5 Titolo Lotto:COLLA CHIRURGICA PER CARDIOCHIRURGIA Desc Lotto:COLLA STERILE DA UTILIZZARSI
PER UNIRE STRATI DI VASI DISSEZIONATI E NELLA CHIRURGIA DELLA DISSECAZIONE ACUTA DELL’AORTA.
CPV: 33141127 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA
esclusa:5 600,00 EUR Num Lotto:6 Titolo Lotto: ADESIVO CUTANEO A BASE DI CIANOACRILATO Desc Lotto:ADESIVO
CUTANEO SINTETICO A BASE DI CIANOACRILATO PER FERITE CUTANEE CHE POSSONO ESSERE RIPARATE
CON SEMPLICE CONGIUNGIMENTO DEI LEMBI. CPV: 33141127 Quantita lotto:COME INDICATO NELL’ALLEGATO
A) DEL CAPITOLATO SPECIALE Valore stimato IVA esclusa:24 000,00 EUR Num Lotto:7 Titolo Lotto:SIGILLANTE CHIRURGICO SINTETICO RIASSORBIBILE Desc Lotto:SIGILLANTE STERILE, DI NATURA SINTETICA, RIASSORBIBILE
DA APPLICARE SUL SITO INTORNO AD UNA SUTURA. CPV: 33141127 Quantita lotto: COME INDICATO ALL’ALLEGATO A) DEL CAPITOLATO SPECIALE. Valore stimato IVA esclusa: 18300,00 EUR II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2)
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QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto e stimato in
Euro 892.000,00 IVA esclusa di cui Euro 446.000,00 IVA esclusa per il periodo di 36 mesi, e Euro 446.000,00 riferiti alla opzione
di eventuale rinnovo per il periodo di 36 mesi. L’importo di Euro 446.000,00 IVA esclusa suddiviso nei vari lotti come indicato nel
Disciplinare di gara costituisce base d’asta. Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso. Valore stimato IVA esclusa:892
000,00 EUR II.2.2)Opzioni:descrizione: Eventuale rinnovo triennale; facolta di aderire ai contratti da parte di altre Aziende Ospedaliere/Aziende Sanitarie Locali di Regione Lombardia, nei termini di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale di Fornitura . Numero
Rinnovi:uno II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto da Disciplinare di gara art. 11. Per la cauzione definitiva si rinvia al Capitolato Speciale. III.1.2)
Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo
modalita e termini previsti dal Capitolato Speciale di fornitura. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o
di Consorzi tra Imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, 35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006, secondo quanto previsto
dal Disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Pena l’esclusione dalla gara,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione
alla C.C.I.A.A. o altro registro Ufficiale U.E.; b) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del Lgs. n. 163/2006;
c) assenza di partecipazione plurima. III.2.2) Situazione economica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, la seguente condizione: a)presentazione di n. 2 attestazioni bancarie.
III.2.3) Situazione tecnica: Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti non riservati.SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 22/2009 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25/06/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7)
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 29/06/2010 Ora: 09:00 Luogo:
Presidio ospedaliero di Mantova Strada Lago Paiolo, 10 - MN, presso la sala ex CAO. Persone ammesse: Chiunque puo assistere
alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati
muniti di idonea procura o delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO
DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ciascuna impresa concorrente ha la facolta di richiedere in forma
scritta chiarimenti o informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento
della gara entro e non oltre il giorno 10/06/2010 alle ore 12:00. Entro e non oltre il giorno 17/06/2010 l’Amministrazione aggiudicatrice
provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale
e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di fornitura, Disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web www.
aopoma.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata entro e non oltre il 17/06/2010. Le imprese interessate sono pertanto invitate a
consultare il sito sino al giorno 17/06/2010. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi
65 e 67 della L. n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente avviso sono indicati nel
Disciplinare di Gara. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo
tecnico e congrua sotto il profilo economico. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di
Fornitura. Le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verranno effettuate per via elettronica (posta
elettronica certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I
concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata
ovvero il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P) e il Dott.
Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, tel. 0376 464390. Il Referente amministrativo e la Sig.ra Claudia Ghidoni Tel.0376 464903 e-mail claudia.ghidoni@aopoma.it
. Il Direttore di Esecuzione del Contratto verra nominato in sede di aggiudicazione e stipula contrattuale. VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 14/05/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Carlo Poma Strada Lago Paiolo, 10 Mantova
46100 IT Ufficio Protocollo Tel: 0376 464868 e-mail: protocollogenerale@aopoma.it Fax: 0376 362538 Url: www.aopoma.it Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: 0376/464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax:
0376/464688 Url amministrazione: www.aopoma.it
Funzionario: Dott. Cesarino Panarelli
T10BFK10157 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
BANDO DI GARA
I.1) ASL della Provincia di Varese, Via O. Rossi 9 Varese 21100. Informazioni e documentazione: All.A.I. Offerte: All.A.III.
II.1.2) Servizi. Cat.25. II.1.5) Servizio di manutenzione e gestione ausili per disabili in uso domiciliare. II.2.1) Importo per il
periodo di 3 anni compreso eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni: Euro 5.200.000. II.2.2) Opzioni: Facoltà per l’ASL richiedere
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il rinnovo contrattuale per ulteriori 3 anni (art.57 co.5 D.Lgs.163/06). II.3) DURATA mesi: 36. III.1.1) Cauzioni specificate nel
regolamento e nel cap. speciale. III.1.3) Forma giuridica: RTI artt.34-37 D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia a quanto indicato nel regolamento di gara. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri nel Regolamento di gara. IV.3.3) Richieste documenti: 9.06.10 ore 12; Euro 20,00. IV.3.4) Ricevimento offerte: 28.06.10 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 29.06.10 ore 10 c/o Servizio Gestione
Approvv. Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega scritta. VI.l) APPALTO PERIODICO. VI.3)
La documentazione di gara è disponibile su www.asl.varese.it o c/o il Servizio Gestione Approvv. Chiarimenti entro e non oltre
l’11.06.10 a mezzo fax 0332.277305. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito dell’ASL. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. VI.4) RICORSO: TAR Lombardia. VI.5) 12.05.2010. ALL.A.I) INFORMAZIONI e DOCUMENTAZIONE:
Servizio Gestione Approvv. ASL Varese Tel.0332.277326 Fax 0332.277305. III) OFFERTE: ASL Varese, Uff. Protocollo.
Il Direttore Generale: Dr. Pierluigi Zeli
T10BFK10172 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST

Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 - PISA 56124
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
- Struttura di Livorno - via di Monterotondo, 49 - 57128 LIVORNO - ITALIA, - Dott.ssa Silvia Grazzini, Responsabile del
Procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: tel. 0586 223755 - fax 0586
223755 - 54 e-mail: s.grazzini@usl6.toscana.it.. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi/gara arredi. Le offerte vanno inviate a: il punto di
contatto suddetto I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI CONTRATTI APERTI DI AREA VASTA, RELATIVI ALLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E AMMINISTRATIVI DA DESTINARE ALLE VARIE STRUTTURE DELLE AZIENDE
SANITARIE E OSPEDALIERA DELL’AREA VASTA N/O, NONCHE’ ALLE STRUTTURE DELL’ESTAV N/O, NELL’AMBITO DEL PERIODO DI VALIDITA’ CONTRATTUALE.” - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna:
fornitura - Luogo di consegna: Aziende Sanitarie Area Vasta, ESTAV N/O - NUTS: ITE 17 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.6) CPV: oggetto principale: 39290000. II.1.8) Diviso in lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: valore stimato, I.VA. esclusa:
Euro 10.860.000,00 più IVA estensibile del 100%.. II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta del 2% riducibile della metà, come indicato nel
disciplinare di gara, cauzione definitiva: 10% riducibile della metà, dell’importo di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente
o in raggruppamento temporaneo d’impresa. 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, per lotto, come specificato nel disciplinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA:
07/07/2010 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: data 09/07/2010 ore 9,30. Luogo Struttura Operativa di Livorno. Persone ammesse all’apertura delle
offerte: qualunque interessato purché munito di procura speciale/ procura generale/ delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 691 del 13/05/2010. I chiarimenti sulla gara possono essere
richiesti, per scritto, al Responsabile del Procedimento entro il 10/06/2010, al responsabile del procedimento. Le risposte saranno
pubblicati nel menù BANDI del sito di cui al punto I.1. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/05/2010.
Il Direttore del Dipartimento Acquisti dell’Estav N/O
Dr. Paolo Gennaro Torrico
T10BFK10184 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI PIACENZA
BANDO DI GARA - C.I.G. 0483521625;
I.1) Azienda USL di Piacenza C.so Vittorio Emanuele 169, 29100 Piacenza Italia www.auslpc.it a.cravidi@ausl.pc.it Tel
0523/358735-358729 Fax 0523/358946; II.1.1) FORNITURA DI PASTI E DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI AL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI DI ALCUNE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL DI PIACENZA; II.1.2) Forniture; II 1.3) Appalto pubblico; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Euro 3.700.000,00 (IVA esclusa); II.3) 24 mesi; III.1.1) Cauzioni
provvisoria e definitiva: Modalità indicate nella documentazione di gara; III.2.1) L’offerta dovrà essere prodotta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. III.2.2) Come previsto nel disciplinare di gara; III.2.3) Come previsto nel disciplinare
di gara; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 30/06/2010 ore 12;
IV.3.8) 01/07/2010 ore 10; IV.3.6) IT; VI.3) Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti per iscritto o via e-mail entro e non
oltre le ore 12:00 del 15° giorno precedente la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. I chiarimenti del
caso saranno forniti entro e non oltre le ore 12 del 6° giorno antecedente predetto termine. La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.ausl.pc.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Arcari; VI.5) 17/05/2010.
Il Direttore dell’U.O. Acquisizione Beni e Servizi: Dott. Giuseppe Arcari
T10BFK10192 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
BANDO DI GARA
I.1) ASL BAT, VIA FORNACI 201, ANDRIA 70031, Sig.ra Pasqua Mastropasqua, Tel.0883 299466, area.patrimonio@
auslbauno.it; pasqua.mastropasqua@aslbat.it, Fax 0883 299436, www.auslbatuno.it.Informazioni e documentazione: punti sopra
indicati. Offerte: Uff. protocollo. II.1.1) Fornitura triennale in regime di somministrazione di ausili per incontinenza con relativa
consegna domiciliare agli utenti aventi diritto. II.1.2) Forniture: Acquisto. Luogo: Consegna domiciliare utenti ASL BAT. II.1.8)
Lotti: sì. Offerte per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore: Euro 10.000.000,00 + iva nel quadriennio. II.3) DURATA
mesi: 36 mesi +12 eventualmente di proroga. III.1.1) Cauzioni e garanzie: come specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2)
Finanziamento con fondi di Bilancio. III.1.3) RTI o Consorzi nei termini di cui all’art.37 del D.Lvo 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come previsto dal Disciplinare di Gara. IV.1) PROCEDURA Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documenti: Scaricabili da www.auslbatuno.it o disponibili c/o l’ASL BAT,
Area Gestione del Patrimonio, Via Fornaci 201, 3° piano, 70031 Andria (BA), possono essere ritirati a mano, presentando una
richiesta scritta su carta semplice con l’indicazione della ditta richiedente, previo versamento dei diritti di segreteria o richiesti
a mezzo fax, per la spedizione tramite servizio postale, previo versamento di Euro 10,00 su c/c postale n.14755706, per spese
postali, intestato alla ASL BAT - Andria, con la causale: “Richiesta atti gara d’appalto”. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
12/07/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 15/07/2010 ore 10. VI.3) E’ facoltà di questa ASL
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o una sola offerta risultata valida, purchè congrua. Ai sensi e
per gli effetti del co.7 art.8 della L.R. Puglia n.20 del 09.12.02 la ASL si riserva espressamente il diritto di recesso ai sensi dei
commi 1 e 2 dell’art. 1373 c.c. con espressa esclusione di quanto previsto nel 3° comma del medesimo articolo. Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti dovranno essere inoltrate all’indirizzo: pasqua.mastropasqua@aslbat.it mentre i relativi riscontri
saranno pubblicati esclusivamente nell’apposito spazio su www.auslbatuno.it. Responsabile del Procedimento: Sig.na Pasqua
Mastropasqua. VI.4) RICORSO: TAR PUGLIA. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione sulla GURI ovvero
120 gg. per il ricorso al Presidente della Repubblica italiana. VI.5) 12.05.2010.
Il Dirigente Amministrativo: Dott. Giuseppe Mastrodomenico
Il Direttore Area Patrimonio: Dott. Giuseppe Nuzzolese
T10BFK10195 (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 PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER
REPARTI DI OCULISTICA CIG 0480087452 3. Importo complessivo dell’appalto: Valore massimo presunto Euro. 3.830.146,00
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(Iva esclusa) 4. Divisione in lotti: no. 5. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 22.06.2010, presso ufficio protocollo Area Approvvigionamenti Patrimonio, all’indirizzo di cui
al punto 1). 7. Apertura offerte: 23.06.2010, ore 9,30. 8. Responsabile del procedimento: Dott. R. Forcella tel. 080.5592031/2810.
9. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 11.05.2010. 10. Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.policlinico.ba.it
Il Direttore Area Approvvigionamenti Patrimonio
Dr. Savino Salvemini
T10BFK10198 (A pagamento).

ISTITUTO CARENZONI-MONEGO
BANDO DI GARA
Stazione appaltante, punto contatto: Istituto Carenzoni-Monego, Via Cesare Battisti, 18 Feltre (BL), tel. 0439/2223,
fax. 0439/847112, e-mail: segreteria@istitutocarenzonimonego.it CIG n. 0484436939 CUP F92F09.000090009 Procedura
di aggiudicazione: Procedura aperta, criterio prezzo più basso, artt. 81, 82 e 122 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, massimo
ribasso percentuale con offerta prezzi unitari. Importo lavori: Euro. 692.236,10, di cui a base d’asta, Euro. 644.106,50, per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Euro.30.000,00, economia non soggetti a ribasso Euro. 18.129,60. Descrizione delle
lavorazioni: lavori ristrutturazione fabbricato “ex Coletti” con cambio destinazione uso in casa pronta accoglienza Categoria
prevalente: “OG2” “Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali ed ambientali”, importo Euro. 692.236,10, classifica Euro. 1.032.913; CPV: 45454100-5 NUTS ITD33; Luogo esecuzione: Feltre; Tempo esecuzione dei lavori: giorni 540; Varianti: non ammesse; Pubblicazione bando:, http://www.rveneto.
bandi.it e http://www.istitutocarenzonimonego.it.; Richiesta capitolato, documenti complementari: entro l’11 giugno 2010
ore 12,00. ufficio segreteria giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 Visione progetto: punto contatto; Deposito documenti: Tecnomoderna, Via Battisti 9, Feltre (BL), tel e fax 0439.2340, ritiro previo pagamento; Termine
ricezione offerte: 21 GIUGNO 2010 ore 12,00 Indirizzo: punto contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte: 22 GIUGNO
2010, ore 10,00, seduta pubblica; Garanzie: cauzione provvisoria: Euro. 13.844,72, cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza danni esecuzione: Euro. 760.000,00, RCT Euro. 500.000,00; Finanziamento: contributo Cariverona e Regione
Veneto; Pagamenti: vedi C.S.A.; RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163; Validità offerte: 180 gg; R.U.P. Luigino Coin
tel. 0439/885324 fax.0439/847112 e-mail segreteria@istitutocarenzonimonego.it; Organismo competente procedure ricorso e
per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.
ve.it; Presentazione ricorso: 60 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando 18/05/2010
Responsabile: Giuseppe Fontanive
T10BFK10208 (A pagamento).

ASL AT
REGIONE PIEMONTE
Asti, via Conte Verde n. 125
Avviso di gara
L’Asl At intende esperire ex art. 20 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., una gara per il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e generi di conforto vari a mezzo di distributori automatici da installare presso le proprie sedi
per un importo a base d’asta a favore dell’Asl At di € 500.000,00 I.V.A. esclusa. C.I.G. n. 0471041B51.
La gara verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa qualità 60 prezzo 40.
Durata appalto: anni 5.
Le offerte redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 15 del 21 giugno 2010.
Il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara e suoi allegati sono pubblicati sul sito dell’Asl At http://portale.asl.at.it/ bandi di gara.
Per informazioni: S.O.C. Evoluzione Attiv. Aziendali e Approvvigionamenti tel. 0141/484238 - fax 0141/484234 e-mail: mascarinoaasl.at.it
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Lidia Beccuti, tel. 0141/484350.
Il bando è stato inviato nella G.U.C.E. l’11 maggio 2010.
Asti, 11 maggio 2010
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Lidia Beccuti
TC10BFK9921 (A pagamento).
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Il direttore del servizio acquisti:
dott. Bertinelli Alessandro
TC10BFK9965 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara a procedura aperta
CIG lotto 1 (SAN) 0484231010; CIG lotto 2(BLADE) 04842385D5
Oggetto: Fornitura di un sistema blade e aggiornamento di un sistema san e relativi servizi. Importo complessivo a base
di gara: Euro 95.000,00 IVA esclusa. Termine esecuzione: 60 giorni. Procedura aggiudicazione: procedura aperta (art.54 d.lgs.
163/06). Criteri aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 d.lgs. 163/06. Termine ultimo ricevimento offerte: entro ore 12 del
08/06/2010. Il bando integrale è disponibile sul sito www.unipr.it/bandi.
Il Rettore: Gino Ferretti
T10BFL10247 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
Cassino (FR), via Marconi n. 10
Estratto bando di gara
Questa Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., indice, mediante procedura aperta, la
seguente gara: servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili dell’Università degli studi di Cassino.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Codice C.I.G.: 0481105C64.
Importo complessivo su base triennale € 1.877.108,62 oltre I.V.A.
Le offerte dovranno pervenire all’Università degli studi di Cassino, entro e non oltre le ore 12 del 9 luglio 2010.
Tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito internet: www.unicas.it/ trasparenza, valutazione e merito/Gare e Appalti.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Immacolata Simeone.
Data spedizione nella G.U.U.E. 12 maggio 2010.
Il direttore amministratore: dott. Ascenzo Farenti
TC10BFL9920 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

PUGLIA SVILUPPO SPA
BANDO DI GARA - CIG 0481204E16
Puglia Sviluppo SpA, Via Giovanni Amendola 168/5, 70126 Bari, tel.080/5498811 fax 080/54988120, info@sviluppoitaliapuglia.it indice procedura ristretta per l’affidamento a terzi del servizio di pulizia e igiene ambientale, giardinaggio,
manutenzione del verde, minuta manutenzione degli uffici e pertinenze del complesso adibito a Incubatore di imprese (ex
CISI Puglia) ubicato in Taranto, via del Tratturello Tarantino 6. DURATA: 36 mesi. IMPORTO NETTO PRESUNTO: Euro
175.000,00. AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi e dei punteggi descritti
nel disciplinare di gara. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro le h. 12 del 31/05/2010. APERTURA OFFERTE: seduta
pubblica indicata nella lettera di invito. Bando di gara pubblicato su www.regionepuglia.it e www.pugliasviluppo.it. Responsabile del Procedimento: Sig. A. Di Girolamo (per informazioni: adigirolamo@sviluppoitaliapuglia.it).
L’Amministratore Unico
Ing. Gioacchino Maselli
T10BFM10081 (A pagamento).
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A2A RETI GAS S.P.A.
Sede Legale: Brescia, Via Lamarmora 230
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Sì. SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
E PUNTI DI CONTATTO: A2A Reti Gas S.p.a. Punti di contatto: A2A S.p.A. - ACM/APP/Bandi e Sistemi di Qualifica,
Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Posta elettronica: ael.gestionegare@
a2a.eu. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.eu. Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura e posa in opera di dispositivi di misurazione del gas in
standard mc (PTZ) (011/2010). II.1.2) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O
DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.232 del
D.Lgs.163/2006, per la fornitura e posa in opera di dispositivi di misurazione del gas in standard mc, alle condizioni termodinamiche di riferimento, idonei alla lettura dei dati da remoto, su base oraria da associare a Punti di Fornitura con portata >
= 16m3/h o da installare su contatori tradizionali di calibro > = G10 o portata > = 16m3/h, Detti dispositivi dovranno essere
ottemperanti alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas 155-08 del 22 Ottobre 2008, e conformi
alla normativa tecnica UNI/TS 11291:2009-2010. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 384200005. SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di qualificazione sono contenuti
nel documento Norme di Qualificazione che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di
cui al presente avviso precisando:
- il nome della società richiedente;
- partita Iva;
- domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata;
- indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi pieno valore
ai fini della normativa vigente.
III.1.2) Appalti riservati: No. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.1) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si informa che A2A Reti Gas S.p.a. (o società
del Gruppo di A2A S.p.A.), in occasione delle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente sistema di qualificazione, si riserva la facoltà di espletare le gare d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una piattaforma
elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendono candidarsi
alla presente qualifica dovranno sottoscrivere il Regolamento Gare on Line che riceveranno all’atto della richiesta dei documenti di cui al punto III.1.1). IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 011/2010. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: altra. IV.2.3)
Rinnovo del sistema di qualificazione: Si. A2A Reti Gas S.p.a. si riserva la facoltà di rinnovare il sistema di qualificazione
per ulteriori 3 anni. In tal caso il Committente si riserva ogni forma di verifica e controllo al fine di stabilire il permanere
dei requisiti minimi di qualificazione. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI
DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà
utilizzato per le gare indette da A2A Reti Gas S.p.a. e dalle società facenti parte del Gruppo di A2A S.p.A. ed avrà validità
triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Durante i tre anni
di validità chiunque ed in qualsiasi momento potrà fare richiesta di partecipazione al presente procedimento di Qualificazione. Si precisa che le Società che avranno fatto pervenire la richiesta di partecipazione, formulata in conformità a quanto
previsto dalle Norme di qualificazione (da richiedersi secondo le modalità di cui al punto III.1.1) entro il giorno 07 giugno
2010, saranno sottoposte al procedimento di qualificazione al fine di essere invitate, in caso di esito positivo, alla prima
gara d’appalto. Per partecipare alle gare le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta
d’offerta. E’ consentita la partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee tra i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al sistema di qualificazione è disciplinata
da quanto previsto nel documento Norme di qualificazione. E’ vietata ai sensi dell’art.37, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art.34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli associati. Non
è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in associazione con altre imprese, né
che partecipi contemporaneamente a più ATI. Non è ammessa la costituzione di associazione temporanea d’impresa tra soggetti in possesso di tutti i requisiti minimi previsti dall’avviso. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti richiesti
dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano certificata
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conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle
Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni rilasciate in nome e per conto
dell’Impresa partecipante dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un
notaio o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla legislazione
dello Stato di residenza (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, è altresì consentita, in luogo dell’autenticazione, la
presentazione, unitamente alla dichiarazione, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore). Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la
relativa procura notarile. A2A Reti Gas S.p.a (e/o società del Gruppo di A2A S.p.A.) si riserva la facoltà di prevedere nelle
gare d’appalto che saranno successivamente bandite, nell’ambito del presente sistema di qualificazione, sia la sola fornitura
che la fornitura in opera dei dispositivi di misurazione con eventuale predisposizione impiantistica. Saranno comunque
escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che, nell’esecuzione di precedenti e/o altri contratti,
abbiano causato ad A2A Reti Gas S.p.a. e/o alle società del Gruppo di A2A S.p.A. danni rilevanti, per gravi inadempienze
contrattuali. A2A Reti Gas S.p.a. (e/o società del Gruppo di A2A S.p.A.) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di
verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che
le informazioni comunicate ad A2A S.p.A. dai partecipanti alla qualificazione indetta con il presente avviso potranno essere
sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di qualifica, di
ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a
presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni
predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato;
che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che
possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 17/05/2010.
A2A S.P.A.
Mandataria Incaricata
Andrea Ghiselli
T10BFM10106 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Terna SpA, viale Egidio Galbani, 70, Contatto: Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Alessandro Fiocco, 00156 Roma, ITALIA. Tel. +39
0683139000. E-mail: alessandro.fiocco@terna.it. Fax +39 0683139018. Indirizzi internet: Ente aggiudicatore (URL): http://
www.terna.it Profilo di committente (URL): http://www.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Terna SpA,
viale Egidio Galbani, 70, Contatto: Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Emilia Pisegna, 00156 Roma, ITALIA. Tel. +39 0683139009. Email: emilia.pisegna@terna.it. Fax +39 0683139018 Internet: http://www.terna.it Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Terna SpA, viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, ITALIA. Internet: http://www.terna.it. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: Terna SpA, viale Egidio Galbani, 70, Contatto: Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Maria Cristina Penzo, 00156 Roma, ITALIA. Tel. +39 0683139011. E-mail: mariacristina.penzo@terna.it. Fax
+39 0683139018. Internet: http://www.terna.it I.2)Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. Sezione II:Oggetto
dell’appalto II. 1)Descrizione II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 11812 - CIG 0478212904 - Accordo Quadro per incarico di Progettazione esecutiva “Chiavi in mano” opere civili per nuove stazioni elettriche situate nel Sud Italia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: N. 12 Luogo principale di esecuzione: Sud Italia:
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. II.1.3) Il bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Durata dell’accordo quadro: periodo in anni: 3. Valore totale stimato degli acquisti per
l’intera durata dell’accordo quadro: valore stimato, IVA esclusa 3 500 000 EUR II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Accordo Quadro per incarico di Progettazione esecutiva “Chiavi in mano” opere civili per nuove stazioni elettriche
situate nel Sud Italia. In particolare: Verifica della documentazione autorizzativa; Rilievi planoaltimetrici; Studio e determinazione della quota altimetrica d’impianto; Verifica di compatibilità tra il progetto autorizzato e i rilievi; Predisposizione
di eventuale documentazione autorizzativa e/o varianti; Caratterizzazione preliminare del sito; Inquadramento geologico e
indagini geognostiche; Inquadramento idrologico, idrogeologico e studio di compatibilità idraulica; Piano di gestione delle
terre e rocce da scavo e materiali da demolizione; Progettazione delle opere di contenimento e riempimenti; Realizzazione
delle piante delle fondazioni, piante drenaggi e piante della rete di terra; Verifiche strutturali; Predisposizione del piano di
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sicurezza e coordinamento in fase di progettazione; Coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione;
Realizzazione di tutti gli elaborati grafici esecutivi; Predisposizione dei documenti per il deposito prima dell’inizio dei lavori;
Predisposizione documentazione per gara di appalto civile; Aggiornamento di tutto il progetto “come costruito”; Attività
autorizzative finali e catastali; Direzione lavori; Assistenza tecnica di cantiere durante la realizzazione delle opere; Assistenza
archeologica. II.1.6) CPV: 71340000. 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. 2.1) quantitativo o entità dell’appalto:
Divisibile tra più operatori. Valore stimato, IVA esclusa 3 500 000 EUR II.2.2) Opzioni: No. II. 3)Durata dell’Appalto o
termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
vedi il bando di gara pubblicato sul sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; Sezione
IV Procedura IV. 1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati? No 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: Gara 11812 - CIG 0478212904 IV. 3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Si. Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 061-090960 del 27/03/2010
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 e delle domande di partecipazione: 16.06.2010 - Ora: 12:00. IV.3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; Sezione VI Altre informazioni; VI.1) Trattasi
di un appalto periodico: No VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.
3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso il sito internet www.terna.
it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla Commissione Europea per
la relativa pubblicazione: 14.05.2010.
Terna S.P.A.
Il Direttore Acquisti e Appalti
A. Fiocco
T10BFM10107 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (BO)
AVVISO D’ASTA
Il Presidente dell’Acer Bologna, (Ente Pubblico Economico con sede in Bologna, p.zza della Resistenza, 4) in esecuzione
della Delibera del CdA n.163 del 9/4/10 ogg. 5 rende noto che il 13.7.10 alle h 10.30 nella sede dell’Azienda intestata, avrà
luogo un pubblico incanto, ai sensi art.73 lett.C R.D. n.827/24, per la vendita delle seguenti unità immobiliari di proprietà
dell’Acer Bologna medesima: 1) Via Mascarella 77/2 Bologna, Alloggio al piano I composto da soggiorno, cucina abitabile,
3 camere, 2 bagni, balconi e cantina al piano interrato. S.L.V. mq.142,6 Prezzo base d’asta E.304.000,00 2) Via L.Battistelli
10 Bologna, Uff. al piano I composto da 5 vani utili, 2 bagni, balcone e cantina al piano interrato. S.L.V. mq.143,11 Prezzo
base d’asta E.313.000,00 3) Via Testoni 13 Casalecchio di Reno, Alloggio al piano rialzato composto da soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, bagno e cantina al piano seminterrato. S.L.V. mq. 74,98 Prezzo base d’asta E.153.000,00 4) Via del
Lavoro 14 Bologna, Alloggio al piano III composto da soggiorno, cucina non abitabile, 2 camere, bagno, balcone e cantina al
piano interrato S.L.V. mq. 70,23 Prezzo base d’asta E.147.000,00 5) Via dell’Arcobaleno 11 Bologna, Alloggio al piano VII
composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, balcone e cantina al piano seminterrato. S.L.V. mq. 90,05 Prezzo
base d’asta E.191.000,00 ristrutturato Offerte in aumento sul prezzo base non inferiori a E.1.000,00 e comunque multiple di
E.500,00 Cauzione per partecipare al bando: E.20.000,00 per i lotti 1) e 2) E.10.000,00 per i lotti 3), 4) e 5) Tutti gli immobili sono liberi da persone e cose. La visita degli immobili su indicati potrà essere eseguita in base a calendario già fissato
dall’Acer Bologna che verrà fornito agli interessati anche sul sito aziendale. Termine presentazione offerte Saranno prese
in considerazione le offerte pervenute, conformemente a quanto stabilito dal bando, c/o la Sede dell’Acer Bologna entro e
non oltre le h 12 del 9.7.10. Per info: Acer Bologna, Divisione Società Partecipazioni e Patrimonio n.051.292573/72. Il testo
dell’avviso e relativo calendario visite sono su www.acerbologna.it/vendite/bandi/index.htm
Il Presidente
Enrico Rizzo
T10BFM10114 (A pagamento).
— 102 —

21-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 58

ACQUE VIVE S.R.L.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: ACQUE VIVE S.r.l.; Indirizzo postale: Via Cesarina 16; Città: Sommacampagna 37066
VR. Punti di contatto: - Ufficio Amministrativo: 045515947, Fax: 0458978976 Posta elettronica: info@acquevive.it Internet: www.acquevive.it Le offerte vanno inviate a: Soc. Acque Vive S.r.l. Via Cesarina 16, Cap. 37066 Sommacampagna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione appalto: “Appalto per la rimozione e smaltimento eternit e rifacimento copertura tetto nonché
installazione di un generatore “fotovoltaico” sulla tettoia del mercato ortofrutticolo e capannone del magazzino comunale,
siti in Via Cesarina a Sommacampagna (VR)”. II.1.2) Tipo di appalto: Esecuzione lavori e progettazione. Luogo di esecuzione e prestazione: Sommacampagna (VR) Via Cesarina 16. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la rimozione e smaltimento degli attuali manti di copertura in lastre di
amianto-cemento (Eternit) e rifacimento pacchetto copertura della tettoia del Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e
Sona (VR) e dell’adiacente magazzino comunale di Sommacampagna, e successiva realizzazione di un generatore fotovoltaico da circa 924 Kwp, nonché la progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture ed il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione. L’aggiudicatario sarà tenuto al rifacimento della copertura esistente previo smaltimento Eternit in
accordo con la Stazione appaltante per i tempi e le modalità di rimozione. Le prestazioni rese dall’aggiudicatario saranno così
compensate: a) dal diritto d’uso gratuito delle superfici in oggetto d’appalto (circa 5.700 mq) per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in conto proprio; b) dal contributo “in conto energia” erogato dal G.S.E. ai sensi del D.M. 19/02/2007
e s.m.i.; c) dai proventi della vendita sul mercato dell’energia prodotta. Allo scadere del periodo di gestione dell’impianto
fotovoltaico da parte dell’aggiudicatario, come risultante dall’offerta, l’impianto stesso sarà trasferito nella piena disponibilità della Stazione appaltante, senza oneri per quest’ultima, la quale avrà, altresì, il diritto di percepirne i relativi proventi
economici. L’oggetto dell’appalto e le caratteristiche tecniche minime della progettazione sono dettagliatamente specificati
negli elaborati del progetto preliminare. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore dell’opera
Euro 4.464.126,13, di cui Euro 481.275,00, per “lavori rimozione lastre amianto-cemento e rifacimento copertura e controsoffitto”, Euro 3.846.200,00 per “Impianto fotovoltaico”, Euro 27.770,00 per “Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
ed Euro 108.881,13 per “spese tecniche del progetto esecutivo”. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: a) esecuzione lavori 90 giorni decorrenti dalla data di consegna; b) Periodo per massimo 20 anni, di gestione
dell’impianto con beneficio dei proventi derivanti dal contributo GSE e dalla vendita dell’energia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Tutti i concorrenti: Cauzione provvisoria art.75 D.Lgs.163/2006. Aggiudicatario: a) Cauzione definitiva art.113;
b) polizza assicurativa art.129 D.Lgs.163/2006, c) polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione art. 111,
comma 1, D.Lgs. 163/2006; d) polizza assicurativa atta a garantire il trasferimento dell’impianto per un importo pari al
valore dei proventi (contributo più vendita energia ai valori attuali) calcolati in base all’offerta economica presentata in sede
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: a) disponibilità delle superfici oggetto dell’appalto (circa mq. 5.700)
per la realizzazione di un generatore fotovoltaico in conto proprio; b) proventi derivanti dal contributo “in conto energia” del
G.S.E.; c) vendita energia sul mercato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che Società,
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché imprese stabilite in altri Paesi membri U.E.,
nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. III.1.4) Condizioni particolari: a) il Capitolato Generale d’appalto approvato
con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato prestazionale, è parte integrante del contratto.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Ciascun concorrente, mandatario e mandante: a) iscrizione nel Registro delle
imprese e/o nei registri professionali o commerciali nello Stato di residenza se Stato U.E., da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa; b) insussistenza motivi di esclusione art. 38 D.Lgs. 163/2006; c) divieto di partecipazione plurima in
forma singola e quale componente di RTI/consorzio; d) divieto partecipazione imprese in rapporto di controllo, ex art. 2359
codice civile, con altre partecipanti; e) ottemperanza legge n. 68/1999; f) i requisiti sopra richiesti, in quanto pertinenti,
devono essere posseduti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, dai progettisti, nei limiti e alle
condizioni stabilite nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Non richiesta. Il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA richiesta dal presente bando, rilasciata a norma del D.P.R. 34/2000, costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. III.2.3) Capacità tecnica: essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, per la Categoria OG9 classifica IV. Subappaltabile 30%. Opere scorporabili/subappaltabili 100%:
Categoria OS6 importo Euro 481.275,00. Essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2000, in
corso di validità. Essere in possesso della qualificazione per la progettazione attestata dalla S.O.A. in classifica IV, oppure, in
alternativa, raggruppamento con soggetto art. 90, comma 1, lettere d), e), f) o h), del D.Lgs. 163, associato come mandante,
oppure indicazione dello stesso soggetto ai fini della progettazione.
III.2.4) Appalti riservati NO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006 applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B al d.P.R. n. 554 del 1999: Criterio quantitativo “Offerta economica”: Punti 15; Criterio qualitativo “Offerta tecnica”: Punti 85 di cui: voce “A.1 Soluzioni
proposte per il pacchetto copertura, punti 33”; voce “A.2 Impianto PV, punti 36”; voce “A.3 Curriculum vitae, punti 16”,
per il dettaglio dei sub-criteri si rimanda al disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) numero
di riferimento attribuito CUP: J34E10000030007 - CIG: 0481242D72 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: NO. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o chiarimenti ovvero per la richiesta del sopralluogo: 14/06/2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 21/06/2010, ora: 12,00 IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. IV.3.8) Apertura
offerte: 22/06/2010 ora 9,00. Luogo Sede Legale di Acque Vive S.r.l. Via Cesarina 16 di Sommacampagna Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Sì Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: NO. VI.3) La Stazione appaltante si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione a proprio insindacabile
giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Le
offerte dovranno pervenire secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. Ogni offerente dovrà, a pena di esclusione,
effettuare il sopralluogo presso l’immobile oggetto dell’appalto e prendere visione degli elaborati di progetto preliminare
presso la Sede della Stazione appaltante: Acque Vive S.r.l. previo appuntamento telefonico. Il disciplinare di gara e gli elaborati del progetto preliminare unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte
sono scaricabili all’indirizzo internet: www.acquevive.it. Per informazioni contattare l’Ufficio Amministrativo di Acque
Vive S.r.l., tel. 045515947. I concorrenti, con la presentazione della domanda di partecipazione, consentono il trattamento
dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Quesiti e risposte sono pubblicati sul profilo di committente. Deliberazione a contrarre
n. 57/C.d.A. del 20/04/2010. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto Indirizzo postale:
Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia Cap: 30121 Paese: Italia. Posta elettronica: seggen.ve@giustizia.amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: L. 241/1990 e D.Lgs. 53/2010.
Il Funzionario:
F.to P.I. Palmarino Zoccatelli
T10BFM10123 (A pagamento).

SOCIETÀ NATURAENERGIA S.R.L.
Gara d’appalto per la fornitura di un cogeneratore ORC(Organic Rankine Cycle) della potenza elettrica netta minima di 940
kW od equivalente, per la centrale di cogenerazione e rete di teleriscaldamento presso il Comune di Gardone Val Trompia (Bs), loc. Cornelle, autorizzata con provvedimento della Provincia di Brescia n. 1968 del 18.6. CIG: 04840277B5.
Sez. I): Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Naturaenergia S.r.l. c/o Comune di
Gardone Val Trompia, Ufficio Protocollo, via Mazzini, 2 - 25063 Gardone Val Trompia (Brescia) Italia, tel. (+39)030.8911583,
fax (+39)030.832706 naturaenergiasrl@legalmail.it. Indirizzo internet www.comune.gardonevaltrompia.bs.it. Profilo del
committente www.comune.gardonevaltrompia.bs.it. Responsabile del procedimento: Presidente del C.d.A. di Naturaenergia S.r.l. Rag. Pedretti Adriano. Per Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto
sopraccitati. Per informazioni di carattere tecnico: Polo Tecnologico per l’Energia srl, Via De Gasperi, 77 - 38100 Trento
(IT) Tel.: (+39)0461.1391535 Fax: (+39)0461.394497 Posta elettronica: michele.tarolli@poloenergia.com, All’attenzione
di: Ing. Michele Taralli. I.2) principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Produzione, trasporto e distribuzione di gas
e calore. Sez. II): Oggetto appalto. II.1): Descrizione II.1.1): Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
come intestazione. II.1.2): Appalto di forniture, acquisto. Luogo prestazione: Comune di Gardone Val Trompia (Bs) Codice
NUTS ITC47. II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’oggetto della fornitura consiste nella consegna, trasporto e posizionamento di un completo modulo ORC della potenza elettrica
netta minima di 940 kW od equivalente, pronto all’uso, premontato su telai progettati al fine di evitare carichi concentrati
sulle fondamenta, nonché la sua coibentazione, l’assicurazione di due anni per i danni diretti e la formazione ed assistenza
del personale per l’avviamento dell’impianto. Nel Capitolato d’oneri sono descritte le specifiche tecniche. II.1.6) CPV:
45251220-9. II.1.7) No accordo AAP. II.1.8) No suddivisione lotti. II.1.9): No varianti. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 1.298.500,00= Iva esclusa-. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Termine di esecuzione: dal 30.06.2010 al 31.08.2010. Verranno
favorite le offerte in grado di garantire la consegna anticipata al 30 giugno 2010. Sez. III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzione provvisoria 2% valore base d’asta. Garanzia fidejussoria definitiva 10%
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importo contrattuale. III.1.2) Addebito automatico in conto corrente attraverso modalità R.I.D. presso la Banca indicata da
Naturaenergia S.r.l. III.1.3) Vedasi art.37 d.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) No. III.2.1): Possesso requisiti generali di cui all’art. 38
d.lgs. 163/06. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione fatturato globale ultimo triennio (al netto IVA);
b) fatturato totale ultimo triennio (al netto IVA) relativo ai contratti di fornitura di cogeneratori ORC od equivalenti, non
inferiore ad euro 10.000.000,00; III.2.1.3) Capacità tecnica: stipula nell’ultimo triennio di almeno un contratto di fornitura
di un cogeneratore ORC od equivalente avente le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato d’oneri. III.2.1.4) No.
III.3.1) No. III.3.2) Sì. Sez IV: Procedura. IV.1.1) Aperta. IV.2) Prezzo economicamente più vantaggioso, secondo i criteri
indicati nel Capitolato d’Oneri. IV.2.2) No. IV.3.2) N0. IV.3.3) Scadenza per richiedere capitolato d’oneri e documentazione
complementare: 22/06/2010, ore 12:00 IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte: 29/06/2010 Ore12,00. IV.3.5) Lingua: italiano.
IV.3.6) Offerta irrevocabile per 180 gg. IV.3.7): Apertura offerte il 29/06/2010 ore 15:00, c/o Municipio Gardone V.T., via
Mazzini, 2 Cap. 25063 Gardone V.T. (Bs), sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte. Sez. VI. VI.1) No.
VI.2) No. VI.3) vedasi Capitolato d’oneri. VI.4.1) Procedure di ricorso: Tar per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, via
Malta, 12 -25124 (Bs) Italia. Tel: 030/2279403 Fax: 030/2279434, www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Contro il bando
di gara è proponibile ricorso giurisdizionale innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, entro 60 giorni
dalla pubblicazione e ricorso amministrativo innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, o
dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma. VI.5) Avviso inviato alla
G.U.C.E il 17/05/2010 - ID 2010-062259
Gardone V.T., 17/05/2010
Il Responsabile del Procedimento Presidente del C.D.A. di Naturaenergia S.R.L.
Rag. Pedretti Adriano
T10BFM10128 (A pagamento).

VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.
BANDO DI GARA N. 01/10 - PROCEDURA APERTA (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ad uso stazione passeggeri dei
Fabbricati Demaniali 109/110 di Marittima - Venezia 1) ENTE APPALTANTE: VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.
indirizzo: MARITTIMA - FABBRICATO N. 248 - 30100 VENEZIA (VE) - ITALIA (COD. FISC.: 02983680279)
informazioni amministrative: tel.: 00390412403001- fax: 00390412403901
informazioni tecniche: e-mail: ufficiogare@vtp.itinternet: http://www.vtp.it
Responsabile del procedimento: Rag. GRAZIANO COSMO
TIPO DI APPALTO.Progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ad uso stazione passeggeri dei Fabbricati
Demaniali 109/110 di Marittima - Venezia
3) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. PROCEDURA APERTA. Offerta economicamente più vantaggiosa. Appalto da stipulare a corpo. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, calcolata con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B) del D.P.R. n. 554/99
in base ai seguenti criteri e secondo quanto riportato nel disciplinare di gara facente parte integrante del presente bando:
Elementi di natura quantitativa
OFFERTA ECONOMICA:
1) Offerta economica per l’esecuzione dei lavori (ribasso percentuale offerto) 35 ,Offerta economica per la progettazione
esecutiva (ribasso percentuale offerto) 2
2) Riduzione del tempo utile di esecuzione dei lavori: in giorni naturali e consecutivi 3
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 40
Elementi di natura qualitativa
3) Valore tecnico, estetico e funzionale delle opere progettate 12
4) Controllo qualità dei materiali ed esecuzione dei lavori 7
5)Soluzioni tecniche finalizzate al risparmio energetico, ottimizzazione della gestione e della manutenzione delle opere
da realizzare - assistenza post-appalto 18
6) Organizzazione e dotazione impiantistica di cantiere 15
7) Gestione rapporti con il committente, la direzione lavori ed altre figure professionali 5
8) Sicurezza del cantiere 3
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TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 60
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO. 4.a) Luogo di esecuzione dei lavori:
MARITTIMA - FABBRICATI N. 109/110 - 30100 VENEZIA (VE) - ITALIA 4.b) Caratteristiche generali dell’opera:
L’appalto riguarda la progettazione esecutiva e la ristrutturazione di due fabbricati demaniali destinati ad uso stazione passeggeri . Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le indicazioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e relativi allegati, nel rispetto delle condizioni tecniche risultanti
dall’offerta in sede di gara, nonché dal progetto esecutivo redatto dall’appaltatore e approvato dalla stazione appaltante. 4.c)
Natura ed entità delle prestazioni: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base di gara, è di Euro 10.135.582,02 “a corpo”
di cui- importi soggetti a ribasso: Euro 9.624.579,68 per la realizzazione dei lavori ed Euro 172.238,28 per la redazione della
progettazione esecutiva, oneri previdenziali e fiscali esclusi;- importi non soggetti a ribasso: Euro 338.764,06 per oneri per la
sicurezza. 5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI. 5.a) Categoria prevalente: OG2 importo Euro 4.203.675.76 , classifica V^
5.b) Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il
lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabile a cottimo, e comunque scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000
Euro:Impianti elettromeccanici trasportatori, categoria OS4, importo dei lavori Euro 655.500,00 , classifica III^ Componenti
strutturali in acciaio e metallo, categoria OS18, importo dei lavori Euro 822.112,96, classifica III^ 5.c) “Strutture, impianti
ed opere speciali”, ciascuna di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, non affidabili in subappalto (se non
nei limiti di cui all’art. 37, comma 11, d.lgs. 163/06) e da eseguirsi a cura esclusivamente dei soggetti affidatari. I soggetti
che non siano qualificati per tali lavorazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale secondo quanto
indicato nel disciplinare:Impianti termici e di condizionamento, categoria OS28, importo dei lavori Euro 1.861.737,69 , classifica IV^Impianti interni elettrici, telefonici, ecc., categoria OS30, importo dei lavori Euro 2.081.553,27, classifica IV^ 6)
TERMINE DI ESECUZIONE POSTO A BASE DI GARA. Complessivi giorni 420 naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori e soggetti a offerte in riduzione in fase di gara. Il termine per la presentazione della
progettazione esecutiva, non soggetta a offerte in riduzione in fase di gara, è fissato in 60 giorni dalla firma del contratto
7) FINANZIAMENTO. Fondi propri della stazione appaltante. Modalità di pagamento stabilite dal CSA per SAL non inferiori a 2.000.000,00 Euro. 8) CAUZIONE. Cauzione provvisoria, ex art. 75 D.Lgs. 163/06, 2% dell’importo complessivo
dell’appalto. Cauzione definitiva, ex art. 113 D.Lgs. 163/06. Altre garanzie ed assicurazioni: si rimanda al Disciplinare di
gara ed al capitolato speciale d’appalto. 9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Possono presentare offerta i soggetti di
cui all’art. 34, co. 1, del D. Lgs. 163/06, con le limitazioni di cui all’art. 34, co. 2, del medesimo decreto. 10) REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE. I concorrenti alla gara devono essere in possesso:- dei “requisiti di ordine generale” indicati dal
disciplinare di gara;- dei “requisiti di ordine speciale” indicati dal disciplinare di gara 11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALLA GARA. Informazioni e modalità: si rimanda al Disciplinare di gara che è reperibile sul sito: http://www.vtp.it 12)
MODALITA’ E RICEZIONE DELLE OFFERTE. Il plico - contenitore deve pervenire, all’indirizzo specificato sul Disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/07/2010 13) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. La gara sarà tenuta da apposita Commissione e si svolgerà come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara.
14) DISCIPLINARE DI GARA. Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara e dagli allegati indicati. All’appalto
si applicano le norme del Capitolato Generale d’Appalto D.M. 19/04/00 n. 145. Per tutto quanto non previsto nel presente
Bando e nel Disciplinare di Gara si rinvia al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed alla ulteriore normativa in materia. 15)ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO. T.A.R. Veneto - Cannaregio, 2277 - Venezia.
F.to - Il R.U.P.
Rag. Graziano Cosmo
T10BFM10170 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
BANDO DI GARA - CIG 04792376E0
I.1) CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO, P.ZZA V. EMANUELE 3/A, SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 37015, Tel.0456861510, Thomas Pandian, segreteria@consorziovr2.it, Fax 0456860851, www.
consorziovr2.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) SERVIZIO DI RECUPERO MEDIANTE
COMPOSTAGGIO DEL RIFIUTO VERDE (CER 20.02.01) RACCOLTO NEI COMUNI COMPRESI NELLA DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. II.1.2) Servizi Cat.
16. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo: 32.000 TONNELLATE DI RIFIUTO VERDE, IVA esclusa Euro
1059200.00. II.2.2) Opzioni: FACOLTA’ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI ANNI 2. II.3) DURATA
mesi: 24. III.1.1) CAUZIONE PROVVISORIA: Euro 21.184,00. CAUZIONE DEFINITIVA: 10% dell’importo contrattuale.
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III.1.2) Pagamento: Fatturazione mensile con pagamento a 90 gg. data ricevimento fattura fine mese. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: vedasi bando integrale. III.3.1) Prestazione riservata: AUTORIZZAZIONE GESTIONE IMPIANTO
O EQUIPOLLENTE - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI O EQUIPOLLENTE. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Richieste documenti: 15/06/2010 ore 12. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 21/06/2010 ore 10. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 21/06/2010 ore 12. Ammessi
soggetti muniti di delega. VI.5) 07/05/2010.
Ufficio Segreteria e Contratti
Rag. Paola Girelli
T10BFM10173 (A pagamento).

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Stazione Appaltante: A.S.A. SpA Via del Gazometro 9, 57122 Livorno tel.0586/242111 fax 0586/242632, appalti@asa.
livorno.it. Descrizione dell’appalto: SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE METANO IN GHISA E RELATIVI ALLACCI
UTENZA E NUOVI PUNTI DI PROTEZIONE CATODICA LIVORNO: ZONA 2A CIG 0483241F12, ZONA 2B CIG
0483242FE5. Importo presunto (compresi oneri per la sicurezza): ZONA 2A: Euro 427.903,84 (netto IVA); ZONA 2B: Euro
394.485,28 (netto IVA). Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 4,5% di ciascun prezzo contabilizzato, ZONA 2A presunti Euro 19.255,67 (netto Iva), ZONA 2B Euro 17.751,84 (netto IVA). Modalità di determinazione
del corrispettivo: a misura entrambi. Varianti: non ammesse. Durata: ciascun lotto 180 gg nc. Consegna: entro il 1/07/10,
anche in via d’urgenza ed in deroga all’art.11 c. 10 D.lgs.163/06 e smi. Documentazione: scaricabile da www.asaspa.it/bandi.
html. Sopralluoghi: vd disciplinare di gara. Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 16.06.10 c/o l’Ufficio Protocollo
dell’ASA SpA, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Apertura offerte: ore 16 del 16.06.10 c/o la sede Aziendale.
Cauzione e versamento contributo Autorità di Vigilanza CCPPLLSSFF: vedi bando integrale e disciplinare di gara. Finanziamento: autofinanziamento. Requisiti speciali: Attestazione Soa OG6, saldatori certificati acciaio EN 287, polietilene UNI
9737, lavori similari, impegno a mettere a disposizione mezzi personale etc per l’esecuzione dei lavori come da Capitolato.
Validità offerta: 180 gg. dalla data di presentazione. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso su elenco prezzi posto a base di gara; divieto di aggiudicazione di entrambi i lotti a medesimo offerente. Altre
informazioni: vd bando integr. sul sito di ASA SPA.
F.To Il Consigliere Delegato Asa Spa
E. Trebino
T10BFM10174 (A pagamento).

SOCIETÀ FERROVIE UDINE-CIVIDALE S.R.L
BANDO DI GARA N. 1/2010 - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Società Ferrovie UdineCividale S.r.l.- Via Peschiera, n. 30 - 33100 Udine - ITALIA Posta elettronica (e mail): info@ferrovieudinecividale.it - Punti
di contatto: Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. - Avv. L. Lombardo - Tel. + 39 0432 581844 - Fax + 39 0432 581883
Indirizzo internet e profilo committente www.ferrovieudinecividale.it I.2 Principali settori di attività: Servizi ferroviari; Sez.
II.: Oggetto dell’appalto- II.1.1) Descrizione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura “chiavi in mano” di n. 2
(due) locomotive politensione di nuova costruzione per trasporto merci; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione di prestazione della fornitura: Forniture - Acquisto; Luogo principale di consegna: “franco su
rotaia” presso il deposito che sarà indicato dalla Società FUC; - Cod. NUTS ITD42. II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura “chiavi in mano” di n. 2 (due) locomotive politensione di nuova
costruzione per trasporto merci. L’efficacia dell’aggiudicazione, anche ai fini del perfezionamento del relativo contratto, è
subordinata al completamento delle procedure di finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Qualora la Società FUC intendesse procedere all’acquisto mediante leasing, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 12,
della legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 30 dicembre 2008, il relativo contratto di fornitura, sarà stipulato tra Società FUC (in qualità di utilizzatore/Committente), l’impresa aggiudicataria della gara per la fornitura (in qualità di fornitore) e la società concedente il leasing selezionata dalla Società FUC . La Società FUC si riserva
comunque di non procedere all’aggiudicazione o di aggiudicare anche parzialmente quanto previsto al presente punto II.1.
5), rimanendo in ogni caso escluso per i concorrenti il diritto a qualsivoglia compenso od indennizzo, a qualsiasi titolo, anche
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risarcitorio. Le locomotive di cui al presente bando dovranno essere dotate all’atto della consegna di omologazione emessa
dall’ente certificatore competente per la messa in servizio e la circolabilità in Italia sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di
RFI e sulle altre reti per le quali è prevista interoperabilità, nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni tecniche vigenti.
Le locomotive sprovviste delle prescritte omologazioni e/o certificazioni non saranno prese in consegna da parte della Società
FUC. E’ riservata la facoltà di richiedere tutta la documentazione eventualmente necessaria per l’immissione in servizio delle
locomotive sulle linee soggette ad autorizzazione dal Ministero dei Trasporti. II.1.6) CPV Oggetto principale 34611000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no, II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantità o entità totale dell’appalto: Importo massimo Euro 7.600.000,00 (Euro settemilioniseicentomila/00), IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi:
6 (sei) dalla sottoscrizione del contratto. Sez. III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 152.000,00 (Euro centocinquantaduemila/00), con validità di almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla presentazione dell’offerta, ex art 75 D.Lgs
163/2006, e s.m.i. Cauzione definitiva 10% importo aggiudicazione ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., secondo quanto
precisato nel Disciplinare di gara e nello schema di contratto. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Art. 6, comma 12, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 30 dicembre 2008; Pagamento: v. schema contratto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammesse alla gara imprese singole o temporaneamente riunite, consorzi e GEIE, ai sensi dell’art. 34
del D. Lgs 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’efficacia dell’aggiudicazione è espressamente condizionata dal perfezionamento a favore della Società FUC delle varie fasi finanziarie in itinere
dal parte della Regione Autonoma FVG. Il mancato verificarsi della suddetta condizione di efficacia dell’aggiudicazione, a
qualsiasi motivo dovuto, non potrà costituire ragione per qualsiasi voglia richiesta di risarcimento, indennizzo o altra pretesa
nei confronti della Società FUC. III.2. Condizioni di partecipazione- III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti a pena di esclusione dovranno possedere i seguenti requisiti, da attestare
mediante apposita dichiarazione come specificato nel Disciplinare per la presentazione dell’offerta: a) l’insussistenza di una
o più delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
(per i concorrenti stabiliti in altri paesi CE si applicherà l’art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); b) inesistenza di
sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. c), alla legge n. 231/2001; c) non avvalimento dei piani individuali di emersione
di cui alla legge n. 383/2001 o conclusione di detto periodo di emersione; d) iscrizione regolare per attività pertinente all’oggetto della gara, nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato
di residenza (se imprenditore straniero); e) regolarità contributiva; f) osservanza obblighi di sicurezza. Valgono i divieti di cui
all’art. 36 comma 5 e art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 38 a 51 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i e quanto stabilito dal Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I concorrenti a
pena di esclusione dovranno possedere i seguenti requisiti, da attestare mediante apposita dichiarazione come specificato nel
Disciplinare per la presentazione dell’offerta: a) cifra d’affari realizzata negli ultimi tre esercizi non inferiore a tre volte
l’importo a base di gara; b) fatturato relativo esclusivamente a forniture di rotabili ferroviari, realizzato negli ultimi tre esercizi, complessivamente non inferiore all’importo posto a base di gara; Capacità tecnica: I concorrenti a pena di esclusione
dovranno possedere i seguenti requisiti, da attestare mediante apposita dichiarazione come specificato nel Disciplinare per la
presentazione dell’offerta: a) la produzione negli ultimi tre anni di almeno n. 8 locomotive politensione; b) certificazione di
qualità ISO 9001. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e quanto stabilito nel Disciplinare
di gara. III.3.1 Appalti riservati: no. Sez. IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, del
D.Lgs. n. 163/2006- IV 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per
ricevimento richieste di documenti: 29.06.2010 ore 12.00, gratuitamente. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
30.06.2010 ore 12.00 - IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolata dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8.)
Modalità di apertura offerte: 01.07.2010, ore 10.00, Udine, Via Peschiera, n. 30, in seduta pubblica i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Sez. VI: Altre Informazioni- VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni complementari: 1) Tutte le informazioni e le modalità di
presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare di gara reperibile all’indirizzo di cui al punto 1.1, nonché sul sito
www.ferrovieudinecividale.it; 2) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 22.06.2010 esclusivamente a mezzo fax all’indirizzo di cui al punto 1.1. Successivamente tutte le domande pervenute e le relative risposte
saranno pubblicate all’indirizzo internet www.ferrovieudinecividale.it; 3) Formano parte integrante e sostanziale del presente
bando di gara anche i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Schema di contratto, Capitolato Speciale; 4) Non sono
ammesse offerte parziali; Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo a base di gara, né ai tempi massimi di
fornitura così come singolarmente specificati nei documenti di gara; parimenti non sono ammesse offerte in diminuzione
rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste; 5) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; 6) Resta ferma l’applicazione dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; 7) Mancanza, incompletezza e/o difformità della documentazione richiesta, anche nel Disciplinare di gara, comportano l’esclusione dalla gara,
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fatta salva la possibilità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti. Sez. VI: Procedure di ricorso- VI. 3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia, n. 7
- 34121 Trieste, Tel. + 39 040 6724711 - Fax + 39 040 6724720 - VI. 3.2) Informazioni precise sul termine per la presentazione del ricorso: entro 30 (trenta) giorni, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - VI.5) Data di spedizione del
presente avviso all’Unione Europea: 18/05/2010.
L’ Amministratore Unico
Ing. Corrado Leonarduzzi
T10BFM10176 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
I.1) ACQUE VERONESI S.C.A R.L., LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, Uff. Gare e Appalti Tel.0458677906,
Diego Beraldo, gare&appalti@acqueveronesi.it, Fax 0458677754, www.acqueveronesi.it. Informazione: A.I. Documentazione: A.II. Offerte: A.III. II.1.1) Fornitura di polielettrolita per gli impianti di depurazione. II.1.5) Fornitura di polielettrolita
cationico, sia in polvere che in emulsione, per la disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da
Acque V.si scarl. II.1.6) CPV 24958200. II.1.8) Lotti: sì. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Presunte 280 tonnellate per complessivi
24 mesi di appalto, suddivise in due lotti, lotto A 180 t. e lotto B 100 t. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 560.000,00. II.2.2)
Opzioni: rinnovo ulteriori 12 mesi. II.3) DURATA mesi: 12. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: Ai sensi art.34
del DLgs 163/06 e smi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: come da discip.e di gara. IV.1.1) Procedura Ristretta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel cap. d’oneri. IV.3.3) Termine accesso
ai documenti: 06/06/2010. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07/06/2010 ore 12. VI.4.1) Ricorso: TAR Veneto. VI.5) SPEDIZIONE: 07.05.2010. A.I) Uff. Gare e Appalti, Lungadige Galtarossa 8, Tel.045/8677906, Diego Beraldo, gare&appalti@
acqueveronesi.it, Fax 8677754, www.acqueveronesi.it. II) Sezione Bandi e Gare. III) Uff. Protocollo, Tel.0458677906,
gare&appalti@acqueveronesi.it, Fax 8677754. LOTTO N.1. LOTTO A, Polielettrolita in polvere ed emulsione per macchinario nastropresse e centrifughe. 3) Presunte 90 tonnellate: 12 mesi, 180 tonnellate: 24 mesi in caso di rinnovo. Valore stimato,
IVA escl. Euro 360.000,00. LOTTO N.2 Polielettrolita in polvere ed emulsione per macchinario addensamento fanghi. 3)
Presunte 50 tonnellate: 12 mesi, 100 tonnellate: 24 mesi in caso di rinnovo. Valore stimato IVA escl. E 200.000,00.
Il Direttore Approvvigionamenti Servizi e Marketing
Vincenzo Reggioni
T10BFM10190 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
BANDO DI GARA - PROT. N.6721 DEL 14/05/2010
Acque Veronesi s.c.ar.l., Lungadige Galtarossa 8, 37133 tel.045.8677906 fax 8677754, indice procedura aperta ai sensi
art.238 del D.Lgs.163/06 e smi per “la fornitura di impianti ed accessori per l’adeguamento impiantistico dei potabilizzatori
in esercizio e per la potabilizzazione delle acque di falda”. a) Luogo principale di esecuzione della fornitura: impianti di potabilizzazione dell’acqua situati in alcuni Comuni della Provincia di Verona (come da elenco art.5 Specifiche Tecniche - N.A.).
b) Valore stimato: pari a Euro 300.000,00, di cui Euro 1.200,00 oneri per la sicurezza. c) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. d) Durata: si rimanda all’art. 3 delle Specifiche Tecniche - N.A. e) Requisiti di partecipazione, documentazione da
presentare, condizioni e modalità di svolgimento della gara: come da Disciplinare di Gara. f) Termine presentazione offerte:
ore 12 del 11/06/2010. g) Apertura offerte: ore 14,30 del 14/06/2010. Tutti i documenti di gara sono a disposizione dei concorrenti su www.acqueveronesi.it, sezione “Bandi e Gare”.
Il Direttore Approvvigionamenti Servizi e Marketing
F.to Vincenzo Reggioni
T10BFM10194 (A pagamento).
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AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.P.A.
BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE:
AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A. - CORSO TRIESTE, 170 - 10024 MONCALIERI (TO) - Tel. 011.6650.438441-420 - Fax 011.6650.303 - Indirizzo elettronico: contratti@tosv.it
2.PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”. La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
Determina a contrarre n.614
3.LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1.Luogo di esecuzione: Provincia di SAVONA
3.2. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 531/82.
INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE VIADOTTI.
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL VIADOTTO “FONTANAZZE” ALLA PROGR.VA
KM.CA 112+730 IN CARREGGIATA NORD.
W.B.E. L2025111ATS
3.3.Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 594.196,20
3.4.Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 53.384,88
3.5.Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 647.581,08
3.6.Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
-Categoria prevalente: OS21 per l’importo di Euro 506.326,28 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 41.740,21.
-Altre categorie: OG13 per l’importo di Euro 141.254,80 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 11.644,67.
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo:
- ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del Codice. Appalto a misura. Massimo ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
4.DURATA DELL’APPALTO:
Giorni 190 (centonovanta) giorni naturali e consecutivi, con inizio dei lavori contemporaneo, a fare data dal Verbale di
consegna, così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
5.TERMINE,INDIRIZZO DI RICEZIONE,MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1.Termine: ore 12.00 del giorno 30.06.2010;
5.2.Indirizzo:AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.-CORSO TRIESTE,170 - 10024 MONCALIERI (TO);
5.3.Modalità di presentazione:secondo quanto previsto al punto 2 del disciplinare di gara;
5.4.Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01.07.2010 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante
all’indirizzo di cui al punto 1. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara verranno comunicate dalla
Commissione in occasione della seduta pubblica sopra indicata.
6.SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse sarà ammesso a presenziare. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
7.GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA:
I concorrenti a corredo dell’offerta dovranno presentare una garanzia pari a Euro 12.951,63 o alla minor somma di cui
all’art. 40, comma 7 del Codice (ricorrendone i presupposti) ai sensi dell’art. 75 del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del
D.M. n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La garanzia dovrà essere prestata con le modalità previste al punto
3.1.8 del “disciplinare di gara”.
8.FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il finanziamento delle opere avrà luogo in parte con ricorso fondi concedente ANAS (68%), in parte autofinanziamento
(32%). Si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice.
10.CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, come modificato dal terzo decreto correttivo
Dlgs n. 152/2008, non sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 34, comma 2 del Codice, iscrizione al registro delle
Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., non avere in corso i piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e ss., così come
specificato nel disciplinare di gara. Per i concorrenti stabiliti in Stati Membri diversi dall’Italia, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. può
essere sostituita da dichiarazione giurata attestante l’iscrizione nei registri professionali o commerciali di cui all’art. 39 del Codice.
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Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di
attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più
attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 per
categorie/a e classifiche/a adeguate alla/e categoria/e ed all’importo/agli importi/ dei lavori da appaltare , recante altresì certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lettera a) del Codice .
Il concorrente singolo, consorziato, riunito o da riunirsi potrà avvalersi di una impresa ausiliaria in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 per categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori relativi alla categoria carente al concorrente ai sensi di
quanto previsto dall’art. 49 e ss. del Codice, dal presente Bando e dal Disciplinare di gara.
In ogni caso in materia di avvalimento verrà applicata la normativa vigente.
11.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di cui al punto 5.1 del presente bando. La Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
12.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
12.1. Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera
a) del Codice, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
12.2. Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice,
fatto salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
13.VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
14.ALTRE INFORMAZIONI:
a)il Bando di gara ed il Disciplinare di gara contenente le disposizioni integrative del presente bando vengono resi disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.laverdemare.it (sezione: bandi di gara)
La documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui sopra.
b)il Codice Identificativo CIG del presente appalto è il n. 04831292A9 come da Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 Gennaio 2008;
c)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d)in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e)l’aggiudicatario dovrà prestare:
1.cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
2.polizza di assicurazione redatta ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
Tale polizza deve coprire i danni alle opere (partita 1 dello “schema tipo 2.3” del D.M. n. 123/2004 del Ministero delle
Attività Produttive) per una somma almeno pari all’importo contrattuale, i danni alle opere preesistenti (partita 2 dello “schema
tipo 2.3” del succitato D.M.), verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma almeno pari al 50% dell’importo
contrattuale, nonché le spese per demolizione e sgombero per un importo almeno pari al 25% dell’importo contrattuale (partita
3 dello “schema tipo 2.3” del succitato D.M.). La medesima polizza deve altresì prevedere una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per il massimale previsto all’art. 103, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999;
d)nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) del Codice, i requisiti di cui all’art. 40 del
Codice devono essere posseduti ai sensi degli articoli 37 del Codice e 95 e ss. del D.P.R. n. 554/1999;
g)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del Codice e dalla vigente normativa. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno eseguiti dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al committente
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute effettuate
a garanzia ai sensi dell’art. 118 del Codice;
h)la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del Codice;
i)l’offerta e la relativa documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata;
j)la Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, annullare il presente bando senza che il concorrente
possa avanzare alcuna pretesa;
k)i dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura aperta e per la eventuale
successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del D.
Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo stesso.
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Titolare della banca dati di rilievo ai fini del presente bando è:
Torino Savona S.p.A. così come costituita al punto 1. del presente bando e Responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Esercizio della stessa;
l)è esclusa la competenza arbitrale;
m)ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono espletati da dal sig. GASTALDI Dott. Ing. Carlo;
d)ai sensi dell’art.2, comma 85, lettera d) della L. n. 286/2006, come successivamente modificata dalla L n. 296/2006
s.m.i. (Legge finanziaria 2007) ed, ai sensi dell’art. 90 comma 8 del Codice, e’ vietata la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto all’affidatario del relativo incarico di progettazione , in particolare se trattasi di societa’
comunque collegata alla stazione appaltante;
o)Autostrada Torino Savona S.p.A. provvede, ai sensi dell’art. 29, comma 1-quinquies della Legge n. 14/2009 di conversione del Decreto legge 207/2008, agli affidamenti di lavori a terzi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142,
comma 4 e 253, comma 25 del Codice;
p)Competente per eventuali ricorsi è il TAR Piemonte - Torino. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi
afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per
l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Bando spedito per la pubblicazione in data 18/05/2010
L’Amministratore Delegato
Geom. Mario Battaglia
T10BFM10201 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
BANDO DI GARE D’APPALTO - SERVIZI
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, DENOMINAZIONE
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL PIEMONTE - Corso G. Matteotti n. 8, 10121 Torino (Italia).
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - tel. 011/573911 - fax 011/5660906.
Indirizzo internet www.stradeanas.it.
Posta elettronica certificata (PEC): TO-GareCont@postacert.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
2.APPALTO N. 2010GS009
Determinazione a contrarre prot. n. CTO-0010032-I del 25/03/2010.
CODICE CIG: 047706025D.
Categoria servizio 16 - Allegato II A D. Lgs. 163/2006 - CPV 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2.
SS. SS. n. 231 - NSA 24 - NSA 29 (Province di Asti e Cuneo). Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma. Centro Manutentorio n. 3, Nucleo n. 8 - Esercizio 2010-2013.
Importo complessivo dell’appalto a corpo Euro 1.440.000,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 43.200,00
Importo soggetto a ribasso Euro 1.396.800,00
Termine di esecuzione: dal 01/10/2010, al 30/04/2013.
Cauzione provvisoria 2% (Euro 28.800,00 ).
3.APPALTO N. 2010GS010
Determinazione a contrarre prot. n. CTO-0011824-I del 13/04/2010.
CODICE CIG: 0477067822.
Categoria servizio 16 - Allegato II A D. Lgs. 163/2006 - CPV 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2.
S.S. n. 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” (Provincia di Verbania). Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma. Centro Manutentorio n. 2, Nucleo n. 5 - Esercizio 2010-2013.
Importo complessivo dell’appalto a corpo Euro 770.000,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 13.372,92
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Importo soggetto a ribasso Euro 756.627,08
Termine di esecuzione: dal 01/10/2010 al 30/04/2013.
Cauzione provvisoria 2% (Euro 15.400,00 ).
4.APPALTO N. 2010GS011
Determinazione a contrarre prot. n. CTO-0011826-I del 13/04/2010.
CODICE CIG: 04770802DE.
Categoria servizio 16 - Allegato II A D. Lgs. 163/2006 - CPV 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2.
S.S. n. 337 “della Val Vigezzo” (Provincia di Verbania). Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma. Centro Manutentorio n. 2, Nucleo n. 5 - Esercizio 2010-2013.
Importo complessivo dell’appalto a corpo Euro 540.000,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 13.372,92
Importo soggetto a ribasso Euro 526.627,08
Termine di esecuzione: dal 01/10/2010 al 30/04/2013.
Cauzione provvisoria 2% (Euro 10.800,00).
5.APPALTO N. 2010GS012
Determinazione a contrarre prot. n. CTO-0011825-I del 13/04/2010.
CODICE CIG: 04770878A3.
Categoria servizio 16 - Allegato II A D. Lgs. 163/2006 - CPV 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2.
S.S. n. 33 “del Sempione” (Provincia di Verbania). Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento
antighiaccio e fornitura di salgemma. Centro Manutentorio n. 2, Nucleo n. 5 - Esercizio 2010-2013.
Importo complessivo dell’appalto a corpo Euro 390.000,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 13.372,92
Importo soggetto a ribasso Euro 376.627,08
Termine di esecuzione: dal 01/10/2010 al 30/04/2013.
Cauzione provvisoria 2% (Euro 7.800,00).
6.PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 co. 5 del D. Lgs. 163/2006.
Ciascun appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo del
servizio posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82 co. 2 lett. b) del D. Lgs.163/2006.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, ai sensi dell’art. 88 co. 7 secondo periodo del D. Lgs. 163/2006.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
7. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione ad ogni
appalto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione), il bando di gara integrale, nonché, per ciascun appalto, il capitolato speciale di appalto (Parte
1a Norme Generali e Parte 2a Norme Tecniche), il computo estimativo, la stima degli oneri per la sicurezza e il D.U.V.R.I.
sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. per il Piemonte, all’indirizzo di cui al
punto 1., dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere acquistati presso
l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c. con sede in Via Bligny n. 15 - Torino, tel. 011/4369529, fax 011/4369792.
8.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare ad ogni singolo appalto i soggetti di cui all’art. 34 co. 1 del D. Lgs. 163/2006, costituiti
da imprese singole o riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 DPR 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 co. 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006.
9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per ciascun appalto, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, descritti dettagliatamente nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 co. 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 co. 1 lett. a) e h) del D. Lgs. 163/2006].
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
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10.INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINE E
DATA APERTURA OFFERTE
A pena di esclusione, i plichi, ciascuno per ogni appalto, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 19/07/2010 all’indirizzo di cui al punto 1. con le modalità di presentazione previste nel disciplinare di gara; l’apertura
dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 21/07/2010 - dalle ore 9.30 presso la sala gare del Compartimento all’indirizzo
di cui al punto 1.
Le ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da esse delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
11.CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti, per ciascun appalto, deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs.
163/2006 ed all’art. 100 del DPR 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo di ogni appalto.
Al fine della stipulazione di ciascun contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 101 del DPR 554/1999;
b)polizza assicurativa, di cui all’art. 129 co. 1 D. Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 103 DPR 554/1999, nella misura e con
le modalità stabilite dal disciplinare di gara.
12.FINANZIAMENTO:Bilancio ANAS S.p.A.
13.TERMINE VALIDITA’ OFFERTA:L’offerta è valida giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14. PUBBLICAZIONI (art. 66 D. Lgs. 163/2006)
- Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/05/2010;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 58 del 21/05/2010;
- n. 2 quotidiani nazionali;
- n. 2 quotidiani regionali;
- Albo Pretorio Comuni di Torino, Asti, Cuneo e Verbania dal 21/05/2010 al 19/07/2010;
- Albo Stazione appaltante di cui al punto 1. e Albo Sezione Staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 21/05/2010 al 19/07/2010;
- Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it ;
- Sito internet Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;
- Sito internet Regione Piemonte www.regione.piemonte.it .
15. ALTRE INFORMAZIONI
a)Per ogni singolo appalto, è fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, di provvedere al pagamento del contributo ex
art. 1 co. 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, secondo gli importi stabiliti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
con Deliberazione del 15/02/2010 e con le modalità operative di cui all’Avviso della stessa Autorità pubblicato in data 31/03/2010.
b)Per ciascun appalto, è richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in
data 18/11/2008 tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A., è visionabile sul sito internet www.stradeanas.
it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
c)Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 del D. Lgs. 163/2006, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, di cui
all’art. 1 co. 14 della L. 266/2002 e di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998;
2)procedimenti di sospensione (nell’ultimo biennio) di cui al D. L. 223/2006, convertito con modifiche nella L. 448/2006;
3)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis co. 14 della L. 383/2001 e s.m.i.;
4)l’inosservanza delle norme di cui alla L. 68/1999;
5)le misure cautelari interdittive, le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la P.A. ex D. Lgs. 231/2001;
6)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
d)Per ciascun appalto, ai sensi degli artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al/i consorziato/i per conto del quale il consorzio concorre.
e)Ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 co. 2 e dell’art. 38 co. 1 lett. m-quater) del D. Lgs. 163/2006, saranno
esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
f)Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate
o sottoscritte.
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g)Per ogni singolo appalto, in caso di concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso si procederà per sorteggio;
in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
h)Si procederà all’aggiudicazione di ogni appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua ad insindacabile giudizio della amministrazione aggiudicatrice.
i)Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. 163/2006.
j)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
k)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
l)Per ogni appalto, la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, secondo le modalità
previste dal relativo capitolato speciale d’appalto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato stesso.
m)Non è consentito il ricorso all’istituto del subappalto.
n)L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
o)E’ esclusa la competenza arbitrale e l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma (Italia), con termini di presentazione del ricorso entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Le
controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
p)Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con le imprese concorrenti avverranno mediante posta elettronica
certificata (PEC), posta ordinaria e/o fax.
q)Il concorrente dovrà indicare il numero di fax al quale andranno inviate tutte le comunicazioni e autorizzarne l’uso per le comunicazioni di cui al novellato art. 79 del D. Lgs. 163/2006, nonché indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui allo stesso art. 79;
r)L’esito della procedura di gara sarà soggetto alle comunicazioni ed alla pubblicazione previste dalla vigente normativa
e sarà, inoltre, reso disponibile sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al risultato dei singoli appalti non saranno evase
richieste telefoniche di informazioni.
s)Trovano applicazione le norme di cui al DPR 554/1999, al DPR 34/2000 e al DM 145/2000.
t)Per quanto attiene all’esecuzione del servizio in sicurezza, trova applicazione il D. Lgs. 81/2008. Si procederà alla
verifica dell’idoneità tecnica-professionale dell’aggiudicatario, ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 - All. XVII.
u)Le imprese, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente, per ogni singolo appalto,
tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi, le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato
speciale di appalto, dal contratto, nessuna esclusa.
v)L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare ogni singola gara del presente bando, 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.
w)L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto di ogni contratto.
x)I documenti presentati a corredo dell’offerta non verranno restituiti.
y)Ciascun contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia della Stazione appaltante; ai
sensi dell’art. 112 del DPR 554/1999 e dell’art. 8 del DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.
z)Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
della stazione appaltante e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
aa)Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Montesano.
bb)Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. per il Piemonte, con sede in Corso G. Matteotti n. 8 - 10121 - Torino. La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in
ordine a bandi pubblicati su altri siti internet diversi da quelli di cui al precedente punto 14.
Il Responsabile del Procedimento (Ing. Nicola Montesano)
Il Capo Compartimento (Ing. Raffaele Celia)
T10BFM10202 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
BANDO DI GARA
Protocollo n°CPA-0029014-I dello 04/05/2010
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione Ufficilale: ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, via A. De Gasperi 247, 90146 Palermo. Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti. Tel: 091/379301;
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fax 091/515019. Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara DI FRANCO. Tel: 091/379232. Posta elettronica: b.difranco@
stradeanas.it. Indirizzo Internet: www.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia, via A. De Gasperi 247, 90146 Palermo.
Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico. Realizzazione di infrastrutture stradali. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione. II.1.1) Tipo di appalto di servizi: Categoria del
servizio ctg 12 Cpc 867 di cui all’allegato II A del D.lgs 163/2006 (Direttive CE 2004/17CE e 2004/18/CE). Categorie prevalenti CPV: 74312000-9 Servizi di analisi; 74300000-2 Servizi di collaudo, ispezione, analisi, monitoraggio e controllo;
74310000-5 Servizi di collaudo e di analisi tecnici. II.1.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.1.3) Denominazione conferita
all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta, Bando di Gara PAUP10-13, Gara n°1. II.1.4) Descrizione/Oggetto dall’appalto: Esecuzione di controlli e prelievi in situ ed analisi di laboratorio sui materiali impiegati per la
realizzazione della S.S. N. 117 “Centrale Sicula” - Ammodernamento e sistemazione del tratto dal km 19+000 al km 23+200
- Lotto B2. CODICE CUP: F17H00000040001. CODICE SIL: UPUP00028. II.1.5) Luogo di prestazione del servizio: Provincia di Messina. II.1.6) Divisione in lotti: NO. II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO. II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto. II.1.10) Ammontare del corrispettivo: Euro 661.537,21 (al netto di IVA e Oneri di Legge). II.2.) Durata dell’appalto: il
tempo presunto di esecuzione del servizio è fissato in giorni naturali e consecutivi pari a 900 (novecento), salvo eventuali
sospensioni e/o proroghe, decorrenti dall’inizio delle prestazioni stabilito con apposito verbale di consegna. SEZIONE III
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzione provvisoria da presentarsi all’atto dell’offerta da parte dei concorrenti invitati a partecipare: mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da presentarsi all’atto dell’offerta con le modalità e condizioni stabilite nella
lettera di invito e relativi allegati, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, nelle modalità stabilite dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006. Cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e nei modi previsti dall’art. 113 D.lgs. 163/2006. Polizze assicurative: secondo quanto specificato nella lettera d’invito e relativi allegati. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento:
Dispositivo di finanziamento n°CPA-0004137-A del 25/01/2010. Pagamenti in acconto: euro 125.000,00. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. Si applica l’art. 37 del D.lgs.
163/2006. Per i candidati che intendono raggrupparsi, dichiarazione firmata dal legale rappresentante di ciascun componente
del raggruppamento, nella quale si dichiari la disponibilità a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo
(mandataria). Il raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà assumere la forma giuridica del raggruppamento temporaneo prima della stipula del contratto. Non è consentito a nessuna Società, né ad altre Società del medesimo gruppo
imprenditoriale, presentare più di un’offerta. Nel caso di Raggruppamento/Associazione temporaneo di imprese già costituite
o costituende, o GEIE, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti secondo quanto stabilito ai successivi punti. III.2) Condizioni di partecipazione ai sensi del D.lgs. 163/2006. III.2.1) Modalità di partecipazione
e documenti da accludere alla domanda: indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore, nonché informazioni e
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere tecnico economico che questi deve possedere. III.2.1.1
Situazione giuridica. Documentazione da produrre a pena d’esclusione: a) Originale o copia conforme del certificato d’iscrizione alla CCIAA nel settore contraddistinto dal Codice ATECO 2007 71.20.10 (ex Codice ATECOFIN 2004 74.30.1) - “Collaudi e analisi tecniche di prodotti”, riportante in calce ex art. 9 comma 1 D.P.R. 03.06.1998 n. 252, Nulla osta ai fini
dell’art.10 Legge 31.05.65, n. 575, e successive modificazioni nonché attestazione di non fallimento (con validità semestrale
rispetto alla data di presentazione ultima della domanda). In caso di RTI, costituita o costituenda, a pena d’esclusione, tale
requisito dovrà essere posseduto e dimostrato da tutti i partecipanti al raggruppamenti (Mandataria e mandante/i). I concorrenti non residenti in Italia dovranno produrre il certificato di iscrizione, con annessa traduzione in lingua italiana, in uno dei
registri commerciali o professionali istituiti nel Paese di appartenenza, ovvero una dichiarazione attestante la suddetta iscrizione ed i relativi elementi essenziali. La traduzione in lingua italiana del certificato dovrà essere asseverata “conforme al
testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. b) dichiarazione
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusioni dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 comma 1, lett. a) b)
c) d) e) f) g) h) i) l) m) m/ter) m/quater) del D.lgs. 163/2006, citandoli espressamente; c) dichiarazione attestante l’adozione
nonché l’efficace attuazione del modello organizzativo a norma del D.lgs. 231/2001, nonché dichiarazione di non essere stato
assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.lgs. 231/2001; d) dichiarazione di non trovarsi in alcun
rapporto di controllo e collegamento, di cui all’art. 2359 cc con altri concorrenti ed al riguardo il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le imprese (denominazione ragione sociale e sede) rispetto alle quali si
trova in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 C.C.. Tale dichiarazione dovrà
essere resa anche se negativa; e) dichiarazione di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve
le ipotesi previste dall’art. 2359 C.C. di cui al punto d); a tale proposito la commissione di gara escluderà i concorrenti che
verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva
concorrenza che presiedono le procedure di gara (art. 34, c.2, D.lgs. 163/2006); tale dichiarazione dovrà essere resa anche se
negativa; f) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere
soggetti agli obblighi di assunzione obbligatoria ivi previsti (art. 17 legge 68/1999); g) dichiarazione di aver adempiuto agli
obblighi in materia di sicurezza e di lavoro previsti dalla vigente normativa. h) dichiarazione attestante l’ottemperanza agli
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obblighi di cui alla Legge 22.11.2002 n. 266; i) in caso di RTI, relativo atto costitutivo o in caso di costituenda RTI dichiarazione - resa ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 - sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del RTI medesimo, dell’intenzione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di costituirsi giuridicamente, mediante atto unico, in tale forma
indicando fin d’ora l’impresa che sarà designata quale capogruppo-mandataria del RTI medesimo. In caso di RTI, costituiti
o costituendi - i requisiti di cui al punto III.2.1.1 dovranno essere posseduti e dimostrati separatamente da ciascun componente il raggruppamento. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste a pena d’esclusione: a) Idonee referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria da allegare alla domanda di partecipazione, in busta chiusa,
rilasciate da 2 istituti bancari (la documentazione in busta dovrà essere fornita da tutti i partecipanti al raggruppamenti costituiti o costituendi); b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il concorrente attestasti
che il fatturato globale medio annuo dell’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2008-2009) sia almeno superiore
a 3 volte l’importo a base d’asta ovvero superiore ad Euro 1.984.611,63; b1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il concorrente attesti che il fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2008-2009), per
ogni singolo esercizio finanziario sia superiore o uguale l’importo posto a base di gara, ovvero Euro 661.537,21; c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il concorrente attesti che l’importo complessivo relativo
a servizi analoghi a quello di gara, prestati dal soggetto partecipante negli ultimi tre esercizi finanziari, sia almeno pari l’importo posto a base d’asta, ovvero pari ad Euro 661.537,21. Per analoghi devono intendersi, i servizi: -servizi di analisi ai sensi
della L.1086/71. - verifiche tecniche e/o analisi e/o controlli e/o attività per collaudi sui materiali e/o le strutture, del patrimonio stradale; - verifiche e/o indagini geognostiche e/o geotecniche ; In caso di RTI costituiti o costituendi i requisiti, di cui
al punto III.2.1.2 lettere b), b1) e c), dovranno essere posseduti, pena esclusione, cumulativamente per l’intero 100% nella
misura minima del 60% per la mandataria, la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate nella misura minima del 20% per ciascuna mandante o consorziata. Su richiesta della commissione giudicatrice
il/i concorrente/i dovrà/nno fornire copie conformi ai sensi del D.P.R. 445/2000 della documentazione idonea comprovante
quanto dichiarato, pena l’esclusione. III.2.1.3) Capacità tecnica e professionale - requisiti richiesti a pena di esclusione: I
requisiti sotto specificati dovranno essere documentati per iscritto ed inseriti nella documentazione di gara, allegati alla
domanda di partecipazione all’interno del plico contenitore, in originale od in copia fotostatica autenticata secondo le modalità di legge (D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445). Il/i concorrente/i dovrà/nno: a) Fornire certificazione in corso di validità,
relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, dalla quale si evinca la conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2000 nel settore E.A. 35. In caso di
RTI, costituita o costituenda, a pena d’esclusione, tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamenti (Mandataria e mandante/i). b) Fornire le certificazioni di cui all’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 previste nel D.M.
14.01.2008, in corso di validità, rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture che attestino l’iscrizione all’elenco dei Laboratori
Autorizzati ad eseguire: 1. Prove ai sensi della L.1086/71; 2. Prove sulle terre; 3. Prove sulle rocce; 4. Prove in situ. Dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000: c) un numero medio annuo di dipendenti riferito agli ultimi 3 esercizi (2007-2008-2009)
non inferiore a 10, di cui almeno 3 costituito da risorse con possesso si diploma di maturità tecnica e/o laurea quinquennale
(vecchio ordinamento) e/oo specialistica (nuovo ordinamento) in ingegneria o geologia, con l’indicazione dei nominativi e
delle qualifiche professionali, hanno valenza i titoli equipollenti conseguiti all’estero supportati da adeguata documentazione
riconosciuta dalla legislazione italiana; d) di disporre in organico, a pena d’esclusione dalla data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, di personale assunto direttamente ed a tempo pieno, dotato di: - laurea in ingegneria, conseguita
con corso di studi quinquennale (o vecchio ordinamento od equipollente per titolo conseguito all’estero) nella misura minima
di 2 unità; - laurea in geologia o scienze geologiche, conseguita con corso di studi quinquennale (o vecchio ordinamento od
equipollente per titolo conseguito all’estero) nella misura minima di 1 unità. Al fine della dimostrazione di detto requisito il
concorrente, a pena d’esclusione, dovrà produrre copia conforme del libro matricola societario dal quale si evinca la data di
assunzione del personale dichiarato e copia del titolo di studio del personale elencato soddisfacente il predetto requisito. Non
potrà essere considerato requisito equivalente ogni qualsivoglia tipo di assunzione diversa da quella eseguita direttamente
dall’impresa ed a tempo pieno, come sopra citata ed eseguita in data successiva alla pubblicazione del presente avviso. In
caso di RTI, costituita o costituenda o GEIE, a pena d’esclusione, tale requisito dovrà essere dimostrato dall’impresa mandataria. e) che il personale addetto al servizio in oggetto abbia una perfetta conoscenza delle procedure di indagine e/o prove,
delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati, in osservanza alle procedure
definite nel manuale di qualità; III.2.1.4) Avvertenze da osservare a pena d’esclusione. La domanda di partecipazione e le
dichiarazioni dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti dichiaranti, nelle forme
di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. e i., se aventi nazionalità di Stato membro dell’UE. In caso di Imprese aventi
sede legale diversa da quella di uno Stato membro dell’UE, i legali rappresentanti dei soggetti dichiaranti, relativamente ai
predetti punti, dovranno sottoscrivere una dichiarazione giurata dinanzi ad un notaio o alla competente autorità dello Stato di
appartenenza. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in lingua italiana. Se redatta
in lingua diversa, la documentazione dovrà, sempre a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di residenza dell’Impresa
oppure da un traduttore ufficiale. Ciascun Concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, unitamente alla richiesta d’invito, una dichiarazione a firma del legale rappresentante, con le modalità di cui al DPR n.445/2000, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che attesti che a
proprio carico e nei confronti dell’impresa, non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione previste dal citato art. 38 D.lgs.
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163/2006 dichiarandoli espressamente a pena d’esclusione. Per ciascun concorrente, dichiarare altresì di essere informato, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del rapporto per il quale la presente dichiarazione viene resa. III.2.1.5) Condizioni
relative all’appalto di servizi. III.2.1.6) La prestazione è riservata ad una particolare professione: riservato ai soggetti muniti
dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dal procedimento concorsuale. SEZIONE IV PROCEDURE. IV.1) Tipo di
procedura: Ristretta art. 55 c. 6, D.lgs. 163/2006. IV.1.1) Numero dei prestatori di servizi che verranno invitati a presentare
offerte: saranno invitati a presentare offerta i concorrenti in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente bando. IV.2)
Criteri di aggiudicazione: l’incarico sarà affidato al concorrente che abbia presentano l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 come di seguito.
Parametro di Valutazione: Offerta Tecnica. Punteggio Massimo Attribuibile.
1. Struttura e organizzativa aziendale 15
2. Organico Tecnico di base 15
3. Attrezzature d’innovazione tecnologiche 10
4. Gruppi di lavoro dedicati 20
Totale Massimo Offerta Tecnica 60
Parametro di Valutazione: Offerta Economica 40
Totale Massimo Realizzabile 100
i criteri di definizione dei punteggi saranno indicati nella lettera d’invito.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: PAUP10-13. IV.3.3) Termine ultimo per la presentazione delle domande: le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 22/06/2010 presso l’indirizzo di cui al
punto I.1 e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o delle associazioni temporanee già costituite; in caso di associazione non ancora costituita, dal legale rappresentante di ciascun componente l’unità richiedente.
Dette domande, dalle quali dovrà risultare espressamente indirizzo, partita I.V.A., recapito telefonico e fax dei concorrenti,
dovranno essere inserite in un plico sigillato controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il
nominativo del/i soggetto/i partecipante/i nonché evidenziato l’oggetto: “DOMANDA DI QUALIFICAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA - per l’affidamento del servizio di esecuzione di controlli e prelievi in situ ed analisi di laboratorio
sui materiali impiegati per la realizzazione della SS. N. 117 “Centrale Sicula - Ammodernamento e sistemazione del tratto
dal km 19+000 al km 23+200 - Lotto B2.” IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti. Data
prevista: entro (60) giorni dalla data di ricevimento delle domande di partecipazione. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle
offerte o nelle domande di partecipazione: italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: decorsi 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di apertura del plico, i concorrenti potranno
liberarsi dalla loro offerta mediante comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che sia stata
già ricevuta dall’amministrazione aggiudicatrice, essa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: saranno precisate nella lettera di invito. IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: saranno precisate nella lettera di invito. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: saranno precisate nella
lettera di invito. SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No. V.2) L’appalto è
connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? No. V.3) Al presente appalto non saranno ammessi gli
affidatari della progettazione. Il presente bando non vincola la stazione appaltante né all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione. L’aggiudicazione, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura, ivi
compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Società e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. Trattandosi di attività altamente specialistiche, le attività oggetto del
presente affidamento possono essere subappaltate secondo i limiti di legge, solamente a laboratori aventi requisiti uguali
a quelli previsti per l’esecuzione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione
anche nel caso di presentazione di un’unica offerta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici che figura nell’Allegato 4 dell’accordo istitutivo dell’O.M.C. Il presente bando è reperibile sul sito della stazione
appaltante: www.stradeanas.it. Il bando è pubblicato integralmente sulla G.U.R.I., sulla GUCE, presso il Sito Internet
ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, all’Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, e sul sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it/appalti; e per estratto su due Quotidiani
Nazionali e due Quotidiani Regionali. Questa Direzione 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 Responsabile Del Procedimento (Ing. Barbara Difranco)
Il Direttore Regionale (Dott. Ing. Ugo Dibennardo)
T10BFM10204 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
UFFICIO PER L’AUTOSTRADA SA-RC
BANDO DI GARA T 09-2010 N 09-2010
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Ufficio per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): UCS-GareContr@postacert.stradeanas.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 nei
giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara T 09-2010 N. 09-2010
Codice SIL UCUP00058
Perizia n. 46808 del 15/12/2009
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento del 28/04/2010.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione
Luogo principale dei servizi: provincia di Reggio Calabria
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
CIG 0477405F0D - CPV 71900000-7 - L’appalto ricade nella categoria 12 CPC n° 867 dell’allegato II A al D.lgs
n. 163/2006.
Servizi per l’esecuzione di prove sperimentali obbligatorie previste dalla normativa vigente, compresi gli oneri di certificazione e di laboratorio, relativi ai materiali da costruzione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle
Norme CNR/80 Tronco 3 - Tratto 2 - Lotto 3, stralcio A dal km 369+800 al km 378+500 dell’autostrada SA-RC.
II.1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 399.812,00 IVA esclusa.
Servizi parte a corpo e parte a misura.
II.2.2)Opzioni: No
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 800 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 7.996,24,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
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Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito pari ad Euro 80.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III.1.3)Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2)Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’artt. 41 e 42 del D.lgs n. 163/2006.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/99, con valutazione dell’anomalia
delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Gatto Via degli Stadi - 87100 - Cosenza - tel. e fax 0984/33566.
IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01/07/2010
IV.3.4)Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01/07/2010 alle ore 11:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V.2)Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
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, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno via fax 0984/36500 o mediante posta elettronica certificata, compresa la comunicazione del nominativo
dell’aggiudicatario con il relativo ribasso. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno
pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato presso la sede compartimentale entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
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 ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.C.E. n. 2010-057222 del 06/05/2010
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 58 del 21/05/2010
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante dal 21/05/2010 al 01/07/2010
Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:www.regione.calabria.it
E per estratto su n. 2 quotidiano Nazionale e n.2 Quotidiano Provinciale.L’Ufficio 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 Responsabile Del Procedimento (Ing. Marco Bosio)
Il Dirigente Amministrativo (Dott. Giuseppe Orsino)
T10BFM10205 (A pagamento).
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GESEM S.R.L.
Sede Legale: piazza V Giornate n. 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/93871143 - Fax 02/93585343
ESTRATTO DI AVVISO DI PROCEDURA APERTA
E’ indetta per il giorno 28.06.2010 ore 10.00 presso la Sede di GeSeM Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa come da Disciplinare di Gara, per affidamento Manutenzione straordinaria
strade Lainate (MI) - Anno 2010. Importo complessivo base d’asta per intero periodo: Euro 508.178,12 + importo stimato
oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) Euro 15.245,34 + IVA.. Le offerte, redatte e corredate della documentazione
richiesta in conformità alle prescrizioni del Disciplinare (da richiedere a GeSeM e reperibile su sito internet: www.gesem.
it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 25.06.2010 a GeSeM. Informazioni: tel: 02/9373946. Il
bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lainate e trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni GURI in data
19.05.2010. Resp. del Procedimento: Dr. Bartolomeo Zoccoli
Arese, 18.05.2010
Il Direttore Generale
Dott. Bartolomeo Zoccoli
T10BFM10215 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Bando di gara - Servizi
I.1) AMTAB Spa, V.le Jacobini Z.I., 70123 Bari tel 080/5393111 www.amtabservizio.it. Per ulteriori informazioni/
capitolato d’oneri/documentazione complementari: punti di contatto sopra indicati. I.2) Trasporto Pubblico Locale. L’amm.
ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Servizio sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: AMTAB Spa di Bari. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.9) Varianti: no. II.2.1) L’importo a base di gara, viene determinato convenzionalmente, sulla base del valore del valore
facciale di E. 5,29 L’importo compl.vo facciale stimato è di circa E. 60.000; tale valore fittizio e puramente convenzionale
non ha alcuna rilevanza ai fini dell’aggiudicazione del contratto stesso. II.3) Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto). III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: precisate nel Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedi
Disciplinare di gara. III.1.3)E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi con l’osservanza della disciplina di cui artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06 e ssmmii. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale, in possesso delle prescritte autorizzazioni
amministrative secondo quanto previsto dal DPCM 18/11/05. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui art. 34
del D. Lgs. 163/06 e smi. III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: si
rinvia al Disciplinare. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: sì. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: art. 83 D.Lgs 163/06 in base ai criteri indicati di
seguito: 1. Prezzo: Ponderazione: max punti 30. 2. Qualità. Ponderazione: max punti 70. IV.3.4) Ricezione offerte: ore 13 del
18/06/10. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 22/06/10 ore 16 c/o punto 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì, legali rappresentanti delle imprese interessate, ovvero persone munite di mandato di rappresentanza o procura
speciale o delega. VI. 3) L’AMTAB Spa si riserva di sospendere, revocare, reindire la gara o non aggiudicare per motivi di
legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere richiesto dai concorrenti a qualsivoglia titolo alcun risarcimento
danno. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 18/05/10.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Onofrio Soldano
T10BFM10222 (A pagamento).
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ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
AVVISO DI GARA
CU.P B23C08000000007 - CIG 04854351A2
Il Resp.le del Proc.to rende noto che questa Società indice gara per l’appalto dei lavori “Realizzazione di reti fognarie
miste in centro storico (via XXIV Maggio, via Trieste), estensione delle reti di raccolta per acque nere (via San Vettore,
via Argine) e completamento della separazione delle reti di raccolta di via Rizzoli e nella zona artigianale/industriale di
Bagnolo in Comune di Lonigo.” Procedura: pubblico incanto con aggiudicazione in caso di unica offerta, con esclusione
automatica delle offerte, con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 gg. dalla scadenza del termine presentazione offerta.
Importo compl.vo: E.652.200,00 Importo lavori soggetto a ribasso: E.614.623,37 Oneri sicurezza: E.37.576,63 Cat. prev.
OG6 Termine ricezione offerte: h 12 del 21.6.10. Indirizzo al quale essere trasmesse offerte: Acque del Chiampo s.p.a.
via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vicenza) IT. Il testo integrale del bando è reperibile su www.acquedelchiampospa.it
e www.rveneto.bandi.it
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Dalla Gassa
T10BFM10229 (A pagamento).

HERA - S.p.a.
Estratto di bando a procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Hera S.p.a., viale Carlo Berti Pichat nn. 2/4 - 40127 Bologna, tel. 051/287036 - fax 051/0540886 - posta elettronica:
ombretta.silingardi@gruppohera.it- indirizzo internet: www.gruppohera.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizio integrato di raccolta, trasporto rifiuti e gestione, inclusi i lavaggi e gli interventi manutentivi, delle Isole
Ecologiche interrate e dei relativi contenitori ubicati nel comune di Bologna. CPV 90121130;
II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto, I.V.A. esclusa: € 589.871,67;
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2011.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamenti: alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei d’impresa, alle
condizioni individuate e previste dall’art. 37 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
III.2) Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura ristretta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1) offerta economica - 70 punti;
2) offerta tecnica - 30 punti;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 8 giugno 2010.
Sezione VI: Altre informazioni.
Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it.
Il bando è stato inviato nella G.U.C.E. in data 6 maggio 2010.
Direttore generale operations:
dott. ing. Roberto Barilli
TC10BFM9923 (A pagamento).
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HERA - S.P.A.
Estratto di bando a procedura ristretta

Amministratore delegato:
dott. Maurizio Chiarini
TC10BFM9925 (A pagamento).
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CONSORZIO CSI - PIEMONTE
Bando di gara - Servizio di realizzazione e personalizzazione di un sistema amministrativo ERP
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Il direttore generale:
Stefano De Capitani
TC10BFM9927 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.P.A.
Bando di gara d’appalto per lavori

— 128 —

5a Serie speciale - n. 58

21-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
geom. Mario Lino Molon
TC10BFM9957 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - SPA
Bando di gara d’appalto per lavori
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Il direttore generale:
geom. Mario Lino Molon
TC10BFM9958 (A pagamento).
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C.T.T. - COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI
Bando di gara - Settori speciali
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Dott.:
Massimo Amaraschi
TC10BFM9975 (A pagamento).
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COTRAL - COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETÀ PER AZIONI
Avviso di procedura ristretta per via telematica n. 3/2010
(artt. 77 comma 6, 82 e 220 del D. Lgs. n. 163/2006)
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L’amministratore delegato:
Franco Cervi
TS10BFM10094 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA - ACCADEMIA MILITARE
Avviso relativo a n.2 appalti aggiudicati
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Il capo del servizio amministrativo:
magg. ammcom. Silvano Sossai
TC10BGA9963 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA
Esito di gara
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BGA9982 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Sede Legale: Via Cassoli, 30 - 44100 Ferrara
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL di Ferrara - Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche Via Cassoli, 30 - 44100 Ferrara - Tel. 0532/235801 - 805, fax: 0532/235803 - Indirizzo internet: www.ausl.fe.it.
2) PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 3, 38° comma, 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.
3) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio quinquennale di gestione, manutenzione e cura delle aree verdi dei fabbricati
dell’Azienda USL di Ferrara.
4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri di sicurezza):
Euro 1.310.000,00 (unmilionetrecentodiecimila/00) di cui:
- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
- importo a base di gara: Euro 1.260.000,00 (unmilioneduecentosessantamila/00)
5) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Atto del Direttore Generale n. 143 del 16/04/2010.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
163/06 e.s.m.i..
7) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4.
8) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Consorzio Sestante - Via Visconti di Modrone, 18 - 20122 Milano.
9) PREZZO CONTRATTUALE: 1.186.898,00 (unmilionecentottantaseimilaottocentonovantotto/00) + IVA - Offerta
economicamente più vantaggiosa con punti 100 su 100.
10) SUBAPPALTO: Nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
11) NOME DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: contro il provvedimento di affidamento dell’appalto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria amministrativa.
Ferrara, lì 28/04/2010
Il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche
Ing. Livio Alberani
T10BGA10058 (A pagamento).

COMUNE DI ODERZO
(PROVINCIA DI TREVISO)
AVVISO ESITO DI GARA (CUP J53B09000070005)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oderzo - Via G. Garibaldi n. 14 - 31046 Oderzo (TV). Oggetto dell’appalto:
lavori di adeguamento sismico scuola elementare Dall’Ongaro -1° stralcio; Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 3, e
art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo dell’appalto: Euro 965.000,00 di cui Euro 30.400,57 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso; Numero offerte ricevute: 101; Numero offerte ammesse: 97; Data di aggiudicazione
dell’appalto: 17/05/2010 Nome e indirizzo aggiudicatario: MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Marostica in via
Mantegna n. 6. Importo di aggiudicazione: Euro 778.401,22, oltre ad Euro 30.400,57 quali oneri per la sicurezza e quindi per
complessivi Euro 808.801,79. Soglia di anomalia: 16,719% Ribasso aggiudicatario: 16,713% Durata contrattuale: 150 giorni.
Direttore dei Lavori: ing. Carlo Titton dello Studio Tecnico “Studio Associato SA04 Ingg. Moro G. - Titton C. - Lucchetta
S.” con sede a Pieve di Soligo (TV) in Corte delle Caneve n. 11. Responsabile del Procedimento: arch. Alessandro Marletta.
Altre informazioni presso gli indirizzi internet : www.comune.oderzo.tv.it e www.rveneto.bandi.it
Oderzo, li 17/05/2010
Il Responsabile Servizio Tecnico
Marletta Arch. Alessandro
T10BGA10059 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
1. Stazione appaltante: Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via F. Sforza 28 - 20122 Milano. Tel. 02-55038325
2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 5.5.2010 (determinazione n. 1057).
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale unico sugli elenchi prezzi posti a base di gara, ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 163/06.
5. Numero di offerte ricevute: 40.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONSORZIO STABILE AMBROSIANO SCARL - Via Pasubio, 1 - 20060
Pessano con Bornago (MI).
7. Natura dei lavori appaltati: opere di manutenzione straordinaria delle strutture della Fondazione.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 2.619.048,5 + Euro 150.000,00 (oneri per la sicurezza).
9. Valore dell’offerta: ribasso del 45,999% sull’importo di Euro 4.850.000,00 soggetto a ribasso.
10. Data di pubblicazione del bando di gara nella GURI - 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 20 del 16.2.2009.
Milano, lì 17.5.2010
Il Resp. U.O. Progetti Speciali e Processi Amministrativi
(Ing. Santo De Stefano)
T10BGA10062 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI SPA
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
I.1)Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi Spa, via Filosofi 87, 06049 Spoleto (PG) tel.0743/23111 fax 0743-48108,
www.vusspa.it. II.1.1) Oggetto dell’appalto: “Servizio di manutenzione delle opere meccaniche nel territorio dei comuni
appartenenti al S.I.I. A.T.I. 3-Umbria”. CIG 03966394DA - CIG 03966459CC. II.1.5) CPV 50710000-5. IV.1.1) Tipo di
procedura: aperta, art.220 del D.Lgs.163/06 e smi. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. V.1) Aggiudicazione
dell’appalto: Lotto 1: Lotto 1- Servizio di Manutenzione degli impianti meccanici, pneumatici, elettromeccanici - Settore
GRI, CIG 03966394DA. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Calabresi
Saldatura sas, Via G. Reggiani 23, 06049 Spoleto (PG). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 59.800,00, IVA escl. Valore finale totale dell’appalto: contratto aperto con un ribasso del 25,25%
sull’Elenco delle prestazioni poste a base di gara. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Lotto 2: Servizio
di manutenzione degli impianti meccanici, pneumatici, elettromeccanici - Settore AP_DEP. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. Offerte ammesse:0. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
149.760,00, IVA escl. GARA dichiarata DESERTA dalla Commissione di Gara il 17/02/2010. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni 3, 06100 Perugia. Spedizione del presente avviso: 13/05/2010.
Il Presidente della Valle Umbra Servizi Spa
Luca Barberini
T10BGA10088 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
SETTORE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ
www.comune.giugliano.na.it
ESITO DI GARE ESPLETATE PER ESTRATTO
Si comunica che questa Amministrazione comunale ha espletato le seguenti gare d’appalto: 1) sistemazione strada e realizzazione marciapiedi di via Ripuaria 1° e 2° lotto: gara espletata il 29/10, 03/11/09, 16/02/2010 e 11/03/2010; imprese partecipanti n.122; impresa aggiudicataria: TECNOAPPALTI Soc. Coop., via Depretis 88, Napoli: importo netto Euro 490.415,43
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a seguito del ribasso del 51,51% al netto d’IVA e Euro 32.227,96 per gli oneri della sicurezza. 2) Sistemazione strada e
realizzazione marciapiedi di via Staffetta: gara espletata il 22/12/09, 23/02/2010 e 23/03/2010: imprese partecipanti n.60:
impresa aggiudicataria: NEW GROUP EDIL srl, via Innamorati 122, Giugliano: importo netto Euro 496.839.21 a seguito del
ribasso del 51,997% al netto d’IVA e Euro 15.000,00 per gli oneri della sicurezza. Sistema di gara: procedura aperta, ai sensi
dell’art.3, co.37 e art.55 del D.Lgs.163/06, da esperire secondo il procedimento dell’art.82 co.1. lett. a), con l’aggiudicazione
da determinarsi mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Settore Opere e Lavori Pubblici
Il Dirigente
Arch. Nicola Cinque
T10BGA10089 (A pagamento).

COMUNE DI MALEO (LO)
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA E CONFERIMENTO AL CENTRO DI TRATTAMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Maleo. 2. Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta. 3. Data di aggiudicazione: 29.03.2010. 5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Offerte ricevute: 2. 7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: San Germano srl, Via Vercelli 9, Pianezza. 8. Prezzo a
base di gara: Euro 2.251.535,74, al netto di IVA. 9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 2.170.480,41
al netto di IVA.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriele Curti
T10BGA10090 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO (MI)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si rende noto l’esito della gara relativa al servizio di coordinamento ed animazione dei centri diurni estivi per minori,
periodo: triennio 2010-2012. Ditte partecipanti: 1. Coop. Sociale Onlus Pianeta Azzurro, Corsico (MI); 2. Cooperativa
Sociale City Service, BUSTO ARSIZIO (VA); 3. Cooperativa Sociale Aldia, PAVIA. Ditta aggiudicataria: “Cooperativa
Sociale Onlus “Pianeta Azzurro” Via A. Saffi 2, 20094 Corsico, importo compless. Euro 259.740,00 + IVA.
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sociali
Dr. Massimo Manco
T10BGA10091 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI SETTORI SPECIALI - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente Aggiudicatore: Denominazione : Società p.A. Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Servizio responsabile: Approvvigionamenti e Appalti; Indirizzo: Aeroporto
Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74752010;
Indirizzo Internet (URL): www.sea-aeroportimilano.it
1.2): PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) DESCRIZIONE: II.1.1)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di service di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, speciali e rilevamento fumi presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa; II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: (c) Servizio:categoria:1; Aeroporti Milano
Linate e Malpensa
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Service di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, speciali
e rilevamento fumi presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa
II.1.5) CPV, OGGETTO PRINCIPALE, VOCABOLARIO PRINCIPALE: 50711000-2
II.1.6) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più vataggiosa; IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: sì; Bando di gara: GU: 2009/S 156228221 del 15/8/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1.1) Data di aggiudicazione: 26/4/2010; V.1.2.)Numero di
offerte ricevute:3 1; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Gemmo S.p.A. / Siemens S.p.A.
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO: omissis; V.1.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: si
V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE
ALLA PUBBLICAZIONE; V.2.1) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3; V.2.2) NUMERI DI APPALTI AGGIUDICATI:
1; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: R.T.I. Gemmo S.p.A. / Siemens S.p.A - Viale dell’Industria, 2 Arcugnano (VI).; V.2.4) VALORE FINALE TOTALE ESCLUSA IVA: omissis; V.2.5)
PAESE DI ORIGINE DEL PRODOTTO: Origine comunitaria; V.2.6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; V.2.7) L’APPALTO E’ STATO AGGIUDICATO AD UN OFFERENTE CHE HA PROPOSTO
UNA VARIANTE: NO; V.2.8) SONO STATE ESCLUSE OFFERTE PERCHE’ ANORMALMENTE BASSE: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1)Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI;VI.3).Procedure di ricorso; VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Via Conservatorio, Milano, Italia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13.05.2010
S.E.A. S.P.A.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Murelli
T10BGA10108 (A pagamento).

ISTITUZIONE L’USPIDALI’

Sede Legale: Via Canonico Zuffi 12 15048 - Valenza IT
TEL. 0131.942065 - FAX 0131.950171
appaltivalenza@legalmail.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00314770066
Servizio Infermieristico - CIG 0333807A3D
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Servizio Infermieristico-CIG 0333807A3D II.1.2)SERVIZI;CATEGORIA 25
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:l’affidamento riguarda l’effettuazione di servizio infermieristico diurno presso le case di riposo
II.1.5)CPV:Oggetto principale:85141200 II.2.1)Valore finale totale degli appalti:E 602.145,00 IV.1.1)PROCEDURA:APERTA
IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA IN TERMINI DI:Qualita’
punti 40-Prezzo punti 60 IV.3.2)PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:si,Avviso di
gara-numero del bando nella GU 2009/S175-252707 del 11/09/2009,Appalto n.02/09 V.1)DATA DELLA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:20.04.2010 V.2)NUMERO OFFERTE RICEVUTE:008 v.3)DENOMINAZIONE
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:PRONTA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE,Via F.Filzi,2-20124
MILANO V.4)Valore finale totale dell’appalto:E 602.145,00-numero di anni 03 V.5)SUBAPPALTO:no VI.1)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:no VI.2)INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:ai sensi del capitolato d’appalto la Stazione appaltante si riserva la facolta’ di prorogare il contratto per un
periodo massimo di anni due VI.3.1)ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:TAR PiemonteCorso Stati Uniti-10100 TORINO-Tel.0115576411 VI.4)SPEDIZIONE AVVISO ALLA GUUE:04/05/2010
Direttore dell’Istituzione
Zaio Daniela
T10BGA10109 (A pagamento).
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3° REPARTO GENIO
Avviso relativo appalti aggiudicati
Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio, via G. D’Annunzio 36, 70128 Bari Palese, It, alla c.a. 1° M.llo Raffaele
Casertano, tel 080.5836128, 5839843 raffaele.casertano@aeronautica.difesa.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
Denominazione dell’appalto: Bari (BA) - Appalto integrato manutenzione straordinaria infrastrutturale ed impiantistica connessa alla rilocazione della C.S.A.M. Rinnovamento locali terzo piano per cambio destinazione d’uso. Data di aggiudicazione dell’appalto 4/3/10. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. N. offerte ricevute: 42. Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: C.N. Costruzioni Srl, via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio 10, 70026 Modugno
(BA). Sconto percentuale dell’offerta a cui è stato aggiudicato il lavoro: 48,102%. Se del caso, valore e parte del contratto
che può essere subappaltato a terzi: si nei limiti di legge. Data di pubblicazione del bando di gara 12/10/09. Nome e indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso: 3° Reparto Genio, Via Gabriele D’Annunzio 36, 70128 Bari Palese
Il Responsabile del Procedimento
Col. Garn Renato Beatrice
T10BGA10113 (A pagamento).

CITTA’ DI PORTICI
AVVISO RISULTANZA DI GARA
Procedura negoziata per appalto della fornitura di automezzi e attrezzature per incremento raccolta differenziata.Il
Comune di Portici ha aggiudicato l’appalto in oggetto,mediante cottimo fiduciario alla ditta ORAM s.r.l. di Pozzuoli con il
ribasso del 3,50% sul prezzo posto a base d’asta di euro 184.649,17 oltre IVA.Portici,li 05 maggio 2010
Il Dirigente del Viii Settore
Ing. Ciro Incoronato
T10BGA10120 (A pagamento).

CITTA’ DI POMPEI
V SETTORE TECNICO
Sede Legale: Piazza Bartolo Longo, 36-80045-Pompei( Na)
Tel 0818576423-utc.pompei@tiscali.it
ESITO DI GARA Affidamento fornitura attrezzature per la raccolta differenziata
Con determina dirigenziale del V Settore Tecnico n°210 del 7.8.2009,veniva indetta la gara,da esperirsi con procedura
aperta,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ex art.83 del D.Lgs. n.163/2006,per l’affidamento della
fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata.Importo a base d’asta:euro 109.600 iva esclusa.Il bando di gara veniva
pubblicato all’Albo Pretorio,sul sito informatico di questo Ente,sulla Gazzetta Ufficiale-serie speciale-contratti pubblici.A
seguito di espletamento della gara,con determina dirigenziale del V Settore Tecnico n°98 del 19.4.2010,l’appalto è stato
aggiudicato alla ditta Ecoservice sas,con sede in Minturno(LT)per un importo di euro 74.618,97 IVA esclusa,che ha offerto
un ribasso del 31,91%sull’importo posto a base di gara.
Il Dirigente
Ing. Michele Fiorenza
T10BGA10121 (A pagamento).
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CITTA’ DI POMPEI (NA)
V SETTORE TECNICO

Sede Legale: Piazza Bartolo Longo, 36-80045-Pompei (Na)
Tel 0818576423-utc.pompei@tiscali.it
ESITO DI GARA Affidamento servizio di ricovero e mantenimento cani randagi
Con determina dirigenziale del V Settore Tecnico n°40 dell’1.3.2010,veniva indetta la gara,da esperirsi con procedura
aperta con aggiudicazione in favore del prezzo più basso,giusta art.82 del decreto legislativo 163/2006,per l’affidamento del
servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi da aprile a settembre 2010.Importo a base d’ asta:euro 123.525,00 iva
inclusa.Il bando di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito informatico di questo Ente,sulla Gazzetta Ufficiale-serie
speciale-contratti pubblici.Alla gara espletata in data 31.3.2010 ha partecipato il RTI:Coop.Dog Park di Ottaviano ed Eden
Park s.r.l. di Torre del Greco.Con determina dirigenziale del V Settore Tecnico n°94 del 19.4.2010,l’appalto è stato aggiudicato al RTI:Coop.Dog Park di Ottaviano ed Eden Park s.r.l. di Torre del Greco per un importo di euro 123.154,42 compreso
IVA,che ha offerto un ribasso dello 0,30% sull’importo posto a base di gara.
Il Dirigente: Ing. Michele Fiorenza
T10BGA10122 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA RETI S.P.A. - ETSCHWERKE NETZ A.G.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) ENTE AGGIUDICATORE: AZIENDA ENERGETICA RETI S.p.A. - ETSCHWERKE NETZ A.G. Via Dodiciville,
8 - 39100 BOLZANO, Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - www.ae-ew.it - E-mail: info@ae-ew.it . II.1.1) Oggetto
dell’appalto: “Fornitura, posa e collegamento cavo alta tensione stazione elettrica Naturno e stazione elettrica Senales”
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) Bando di gara pubblicato su
Gazzetta Ufficiale-Serie Contratti Pubblici n.105 del 07.09.2009
V.1.1) Data di aggiudicazione: 09.04.2010 V.1.2) Numero di offerte ricevute: 6 V.1.3) Aggiudicatario: Cable Systems
Contracting & Consulting GmbH Berlin Tempelhofer Weg 39/41 10829 BERLIN P.IVA DE812870491. VI.4) Spedizione
presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 17 maggio 2010.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Ing. Vittorino Betti
T10BGA10130 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
AVVISO ESITO DI GARA
La PROVINCIA DI MILANO - Via Vivaio 1 - 20122 Milano - tel. 02/77401 - FAX 7740.3599 - Cod. Fisc. 02120090150
- sito internet www.provincia.milano.it/appalti, ha aggiudicato la gara per l’affidamento di Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori della “Variante alla ex S.S. n. 11 Padana Superiore nel
Comune di Cassano d’Adda” - CIG 037271562, per l’importo contrattuale di Euro 658.176,85=(oneri fiscali e contributivi
esclusi), Procedura di aggiudicazione esperita: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del D.Lgs. 163/06. Offerte pervenute: 14. Offerte ammesse:
11. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: (R.T.I.) PRO ITER SRL con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n. 18, 2 EMME
ENGINEERING SRL con sede in Monza Via Manzoni n. 20 e STUDIO 3 INGEGNERI ASSOCIATI con sede in Milano,
Via G.B. Sammartini n. 5. Ribasso offerto: 25%. Punteggio totale: 74,14 su 100 Estremi dei provvedimenti di aggiudicazione:
Determinazioni dirigenziali R.G. n 1902/2010 e R.G. n. 5000/2010. Responsabile del procedimento: Ing. G. Mismetti.
Data di trasmissione e ricezione dell’avviso al GUCE: 17 maggio 2010.
Milano, 17 Maggio 2010
Il Direttore del Settore Sviluppo Rete Stradale
F.to Ing. Giuseppe Mismetti
T10BGA10158 (A pagamento).
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SAFETY PARK ALTO ADIGE SRL
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
I.1) SAFETY PARK SRL, via Ischia Frizzi n. 3, 39051 Vadena (BZ), Tel: (0471) 220800, Fax: (0471) 220899, e-mail:
paul.vonguggenberg@safety-park.com. II.1.1) OGGETTO: predisposizione e attuazione di un piano d’impresa per il centro di
guida sicura corredato del relativo know-how. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 102
del 31/08/2009. V.1) Data aggiudicazione: 24/03/2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Test & Training
International Planning and Service GmbH, Im Fahrsicherheitszentrum Teesdorf, A-2524 Teesdorf bei Baden. V.4) Prezzo di
aggiudicazione: quota fissa annua pari a Euro 251.512,00 + IVA e quota variabile annua, legata al raggiungimento degli obiettivi,
pari a Euro 20.000,00 + IVA, per la durata di 36 mesi, con un’unica possibile opzione di prolungamento per 6 mesi.
Il Direttore Amministrativo: Dr. Paul Von Guggenberg
T10BGA10159 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. - via Filosofi,87 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. tel. 0743-23111-fax 074348108 - www.vusspa.it. Oggetto dell’appalto : Servizio di accertamento della sicurezza post contatore della rete gas metano,
ai sensi della delibera nr. 40/2004 emessa dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - CIG 042723454A5 Codice CPV:
794190000 - Servizi di consulenza di valutazione Tipo di procedura: procedura aperta Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. Numero di offerte ricevute: 1. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ETHAR s.r.l. - Via Spineta,7
- 06054 - Fratta Todina (PG). Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 60
000,00, IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: contratto aperto con un ribasso del 1,60% sull’Elenco delle prestazioni
poste a base di gara. Copia integrale del presente Avviso è visibile e scaricabile sul sito www.vusspa.it
Il Presidente della Valle Umbra Servizi Spa
F.to Luca Barberini
T10BGA10177 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - Avviso n. 21/2010
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATAC S.p.A. - Direzione Acquisti e Contratti - Via Ostiense, 131/L
- 00154 Roma Italia - telefono 06.46954132 Fax 06.46954314 - indirizzo internet: http://www.atac.roma.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento dei servizi di
gestione valori, titoli di viaggio, titoli di sosta e servizi connessi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: servizi; categoria di servizi: n.2. Luogo principale di esecuzione:Comune di Roma.
Codice NUTS ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Esito della procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di gestione valori, titoli di viaggio, titoli di sosta e servizi connessi.. CIG: 0373633BB1. II.1.5) CPV (vocabolario
comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale: 60.10.00.00-9
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2.)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 21/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. (mandataria) - Coopservice
s.c.p.a. - Deltapol Group S.p.A. - Istituto di Vigilanza Privata della provincia di Viterbo (mandanti). Indirizzo postale: Via
di Salone, 137 - Roma Italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
10.981.523,20 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 10.117.782,0 IVA esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: E’ stato verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
VI.3) Procedure di Ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo
Regionale - del Lazio, via Flaminia n. 489 - 00196 Roma Italia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: ATAC spa - Direzione Acquisti e Contratti - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 17/05/2010.
L’Amministratore Delegato: Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA10181 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
ESITO DI GARA
AVVISO di ESITO DELLA GARA con procedura aperta - Servizio di Cassa dell’INEA (CIG 04265743FF), pubblicato
in GUCE 2010/S 16-021748 e in GURI n. 11 del 29.01.2010. Con Determinazione n. 228/2010 il procedimento è stato chiuso
poiché non è pervenuta alcuna offerta. RUP Dr.ssa Stefania Terranova.
Il Direttore Generale: Prof. Alberto Manelli
T10BGA10183 (A pagamento).

COMUNE DI PAVONE DEL MELLA (BS)
AVVISO DI GARA AGGIUDICATA
Amministr. aggiudicatrice: Comune Di Pavone del Mella Via Marconi 5, C.F. 00759970171. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta con bando pubblicato sulla GURI n.10 del 27/01/10; Natura ed entità delle prestazioni:
procedura aperta per i lavori di messa in sicurezza della S.P.VII Bagnolo Mella-Seniga dalla progressiva Km. 25+960 alla
progressiva Km 26+360. Importo complessivo dell’appalto: Euro 581.500,00 di cui Euro 573.000,00 per importo a base di
gara ed Euro 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%; Data aggiudicazione: determinazione
n.34 del 12/05/10. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara ai sensi dell’art.82, c.2, lett.b, DLgs 163/06. Numero delle offerte ricevute: Partecipanti 169; ammessi 166;
esclusi 3, soglia di anomalia: 22,4891%. Ribasso di aggiudicazione: 21,23%. Soggetto aggiudicatario: Asfalti Geom. Locatelli s.r.l con sede in Via Cesare Battisti 22 a Grumello del Monte (Bg). Subappalto: nei limiti di legge. Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Malta 12, 25124 Brescia.
Il Responsabile dell’Area Tecnica: Geom. Facchetti Luca
T10BGA10191 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Azienda Multiservizi Igiene Urbana SpA, Viale Teresa Michel 44, ALESSANDRIA, cap 15121, Tel.0131.223215
Fax 0131.223166, info@amiual.it, www.amiual.it. II.1.1) Fornitura di cassonetti per la raccolta rifiuti. CIG 03927825F4. II.1.2)
Forniture: Acquisto. II.2.1) Valore E 2.097.487,20. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) GU: 2009/S 217 - 313059. V.1) Data di aggiudicazione: 05.05.2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3)
Aggiudicatario: CONTENUR SL, filiale di Saronno, Via Gaudenzio Ferrari 27, Tel. 02.96248270 Fax 02.96248588. Valore
finale E 2.097.487,20. VI.4) Data di Spedizione: 14.05.2010.
Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Periale
T10BGA10193 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI
Sede Legale: Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
C.F. 97442830580
TEL. 0646916090-1-2-3 FAX 0646916129

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali - via di
Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia
Tipo di Procedura: procedura in due lotti ristretta, in ambito UE/WTO, Dlgs 163 / 2006
Appalti pubblici di forniture: Acquisto di sistemi di contenitori, imballaggi e container per tende
Numero di riferimento: Codice Identificativo Gara Lotto 1 0348623CC9 Lotto 2 0348862701;
Data Aggiudicazione Appalto:22/04/2010
Criteri di aggiudicazione appalto: Sconto su prezzo base palese
Numero di offerte ricevute lotto 1: Sei;
Numero di offerte ricevute lotto 2: Nessuna;
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: F.A.L.C. S.r.l. Loc. S. Maria in Campis Spoleto (PG)
Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: Euro. 400.000,00
Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 Euro 40.950,00 IVA esclusa; Lotto 2: deserto;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
Il Capo Servizio Amministrativo: Magg. Ammcom Ciro Pinto
T10BGA10200 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
Via Monzambano n. 10 – Roma
Corso Matteotti n. 8 - Torino

ESITO DI GARA - 2009/PA/0508
All. A
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento Viabilita’ per il Piemonte - Ufficio Gare e Contratti - Torino. Si
rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante proceduta aperta i “Lavori per la realizzazione del sistema di interconnessione degli impianti di ventilazione della galleria del Tenda della S.S. n. 20 “del Colle di
Tenda e di valle Roja”. Provincia di Cuneo. Importo complessivo dello appalto Euro. 835’021,82. Costo per la sicurezza
Euro. 24.800,00. Importo dell’appalto soggetto al ribasso Euro. 810’221,82 - cat. preval. OG11 - secondo il criterio del massimo ribasso percentuale su l’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dello art. 82,
comma 2 e artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.A detta gara hanno presentato offerta n. 97 Imprese; sono state
ammesse n. 81 Imprese. E’ risultata aggiudicataria della procedura l’ATI Termotecnica Salvatori Snc-Stacchio Impianti Srl
con sede in TREIA (MC)in via Dell’Industria n. 21, che ha offerto il ribasso del 28,496%.
Il Capo Compartimento: Ing. Raffaele Celia
T10BGA10203 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Prot.n°CPA-0027627-I del 28/04/2010
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - ART.65 D. Lgs. n°163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. U.O. Gare - Via A.De Gasperi, n°247 - CAP 90146 - Palermo. Si
rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. n°163/2006. BANDO
DI GARA PA2009-017 prot.n°CPA-0031548-I del 04.06.2009. GARA N.09PA2355 cod. 1 SIL:PAE2A0929C3MS. Lavori di conso— 154 —
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lidamento del corpo stradale mediante la realizzazione di muri di sottoscarpa e regimentazione delle acque in t.s. della SS.n° 188 tra il
km 30+000 ed il km 40+500. Importo complessivo dell’appalto Euro 545’000.00; Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro
30’000.00; Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 515’000.00. Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 120 (centoventi). Categoria
prevalente OG3 Classifica II°. PROVINCIA: Trapani. Direttore dei Lavori (Ing. Giuseppe SALVIA). A detta gara hanno presentato offerta
n°50 Imprese; sono state ammesse n°47 Imprese qui di seguito elencate: 1) COESTRA S.r.l. 2) GLOBAL STRADE SRL 3) MERIDIONALE COSTRUZIONI DI DELLA VALLE DINO 4) LAVORITALIA DI DE BLASIO NUNZIA 5) TECNOSTRADE S.R.L.
6) VIASTRADA DI CAROLLO TINDARO & C. SAS 7) EDILTECNA S.R.L. 8) MONTI SEGNALETICA DI CAROLLO
BERNARDO & C. SAS 9) SICILIANAVIE SRL 10) COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 11) CLOSIF S.r.l. 12) ITAL SYSTEM
SRL 13) DAMAR C/NI S.R.L. 14) ANZALONE LUIGI & C. S.R.L. 15) L & C S.r.l. LAVORI E COSTRUZIONI 16) LASER
SRL 17) ALOISIO FRANCESCA 18) G.S. S.r.l. COSTRUZIONI STRADALI 19) S.AP.CO. S.R.L. 20) SPEDI’S ELETRIC
S.R.L. 21) C.F. STRADE SRL 22) SCR S.R.L. 23) PERRONE COSTRUZIONI S.r.l. 24) CALCESTRUZZI ALOISIO SRL 25)
MAR.EDIL S.R.L. 26) CO.E.PE. COSTRUZIONI S.R.L. 27) M.G.G. COSTRUZIONI S.R.L. 28) ELLEZETA COSTRUZIONI
S.R.L. 29) SO.FI. SRL 30) DEJOMA PIETRO e FIGLI S.r.l. 31) GECO S.R.L. 32) SPINOSO ROSARIO 33) RAM COSTRUZIONI S.R.L. 34) AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L 35) SI.AP. SICILIANA APPALTI SRL 36) A.T.I. IDROGEDIL S.R.L.
- GIMAR COSTRUZIONI 37) PERNICE IMPIANTI SRL 38) PUBLILUX SRL 39) EDIL GARA S.r.l. 40) I.C. SERVIZI S.r.l.
41) OPERE FLUVIALI SRL 42) MARRA S.R.L. 43) PIZZO PIPPO 44) AMATO COSTRUZIONI DI AMATO IGNAZIO & C.
SAS 45) SEICON S.r.l. 46) TECNOLAVORI SRL 47) FIP INDUSTRIALE S.P.A. E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto
l’impresa DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. con sede in MARINEO (PA), che ha offerto il ribasso del -29.12100%.
Il Reggente Amministrativo: (Avv. Salvatore Musumeci)
T10BGA10206 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Prot. n. CPA-0029004-I del 04/05/2010
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - (ART. 65, D. Lgs. n. 163/2006)
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. U.O. Gare - Via A. De Gasperi, n°247 - CAP
90146 - Palermo. Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 82
comma 1 e 2, lettera a) del D.Lgs. n°163/2006.
BANDO DI GARA PAUP10-01 protocollo n°CPA-002195-I del 18.01.2010. GARA N. 10UP1485 cod. 1
SIL:UPPAMS071105 CUP.: F67H09000610001. Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino dei giunti di
dilatazione lungo l’A/19 “Palermo - Catania”, l’A/29 - Palermo - Mazara del Vallo” e l’A/29 dir “Alcamo - Trapani”, previo
ripristino delle testate di soletta. Importo complessivo dell’appalto Euro 774’753.40; Costo per la sicurezza, non soggetto
a ribasso Euro 33’561.09; Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 741’192.31. Tempo di esecuzione dei lavori: 180
(centottanta) giorni. Categoria prevalente OS11 Classifica II°. Categoria scorporabile e/o subappaltabile OG3 Classifica I°.
Province: Trapani - Palermo - Caltanissetta - Enna - Catania. Direttore dei Lavori (Geom. Carlo AMATO). A detta gara hanno
presentato offerta n°44 Imprese; sono state ammesse n°42 Imprese qui di seguito elencate: 1) EDDA ROSSI S.R.L.
2) EDIL SAMA di Ing. Santalucia Mario 3) CSA SRL 4) SANTALUCIA Geom. MATTEO 5) ITAL SYSTEM SRL 6) PALISTRADE 2000 SRL 7) CAVECON SRL 8) NICRO COSTRUZIONI SRL 9) E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL 10)
TECNOSTRADE S.R.L. 11) SANTALUCIA ANTONIO 12) COSTRUZIONI DIUVAL S.r.l. 13) T.I.S. SPA 14) FIORE PIETRO
COSTRUZIONI GENERALI 15) NUOVA VIA SRL 16) SAFITAL SRL 17) FEGOTTO COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CRUCIATA & C. SAS 18) TESTATA D’ANGOLO COSTRUZIONI SRL 19) CAPRETTO COSTRUZIONI SRL 20) EDILTURCI SRL
21) SAVI SAS di Sacco Vincenzo & C. 22) PIANO LAGO CALCESTRUZZI S.R.L. 23) VIASTRADA DI CAROLLO
TINDARO & C. SAS 24) FIP INDUSTRIALE S.P.A. 25) VISCOLOR SRL 26) CONSOTER SRL 27) COLETTO s.a.s. di Coletto
M. & C. 28) TECNOLAVORI SRL 29) ASE-APPLICAZIONI SPECIALI EDILIZIA GIAMMARCO GIANNI SAS 30) RUBICONDO SRL 31) PROGETTI E INFRASTRUTTURE SRL 32) MGA-MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE SRL
33) A.T.I. GIEFFE C/NI SRL - RIZZI ZUIN & C. SNC 34) EFFESER SRL 35) OPERE FLUVIALI SRL 36) PEL. CAR. SRL
37) CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. 38) COGIP SPA 39) A.T.I. EFFEPI SRL - FRAG C/NI SRL 40) AGAM S.r.l.
41) DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL 42) A.T.I. CONSORZIO STAB. ITALIA - TEC SRL. E’ risultata aggiudicataria del
pubblico incanto l’impresa FIORE PIETRO con sede in Scigliano (CS), che ha offerto il ribasso del -28.46400%.
Il Direttore Regionale: (Dott. Ing. Ugo Dibennardo)
T10BGA10207 (A pagamento).
— 155 —

21-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 58

CASE DI RIPOSO: F.ARNALDI – MONTECHIARO - M.CASSINELLI - MONTAFIA
Esito
Si rende noto che la gara prevista per il giorno 10/03/2010 alle ore 09,00 presso gli uffici della Casa di Riposo F.
Arnaldi -Montechiaro(AT), per: Servizio assistenza tutelare, infermieristica professionale, coordinamento, fisiokinesiterapia,
animazione, pulizia ambienti, lavanderia, guardaroba Importo complessivo dell’appalto Euro. 2.553.000,00 I.V.A esclusa di
cui Euro 37.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si è conclusa il giorno 23 aprile 2010. La gara è stata
provvisoriamente aggiudicata al Consorzio di Cooperative “Kursana” con sede in Bergamo - Via Verdi, n. 125/b sulla base
del punteggio di 40/60 per la qualità e di 36,3003/40 per il prezzo. Prezzo di aggiudicazione Euro 2.457.432,72. Responsabile
del procedimento, Dott. Giorgio Musso, Tel.e Fax 0141999151 E-Mail ospedale.arnaldi@libero.it
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Giorgio Musso
T10BGA10211 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Via F. Filzi, 22
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 026765.4474/4129 All’attenzione di: Carmen
Di Benedetto o Laura Filosa Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: 026765.4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.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 aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Appalto dei servizi volti all’implementazione di un nuovo modello di formazione continua da sperimentare nei
settori spettacolo, cine-audiovisivo, comunicazione e terziario avanzato in Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N. 11 Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 79411000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 1.410.000,00 IVA esclusa
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: Offerta tecnica 70 punti - Offerta economica 30 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Bando di gara - Numero dell’avviso nella GU: 2009/S
211-303782 del 31/10/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto dei servizi volti all’implementazione di un nuovo modello di formazione continua da sperimentare nei settori
spettacolo, cine-audiovisivo, comunicazione e terziario avanzato in Regione Lombardia. Geca 25/2009
V.1) Data di aggiudicazione 22/04/2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario RTI ASSOCIAZIONE IDEA - BJMASTER SNC DI
BONGIOVANNI GABRIELE & C. - CITTA’ STUDI SPA - Via Lombardi, 39 - 40128 Bologna - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 1.500.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 1.410.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
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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 SI - Programma PO REGIONE
LOMBARDIA OB 2 FSE - 2007/2013
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 0388982618 - CUP E43J09000190006
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Conservatorio n. 7 Città Milano Codice postale 20122 Paese Italia Fax 02-76053248
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.05.2010
Il Dirigente Della Struttura Contratti: Michele Colosimo
T10BGA10214 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO

Sede Legale: Palazzo S. Agostino Via Roma, 104 – 84121 Salerno
Esito di gara esperita
Procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di completamento della strada provinciale Aversana - tratto Aversana S.Cecilia III Lotto. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,inferiore a quello a base
d’asta,determinato mediante offerta e prezzi unitari, di cui all’art. 82,commi 1 e 2 lettera b) e con il procedimento di cui
art.89 e 90 del d.P.R. 554/99. Imprese partecipanti n. 21; imprese escluse n. 3; Impresa aggiudicataria: CONSORZIO STABILE IMPRESTEEL s.c.r.l. - con sede in Sarno(SA) che ha offerto il ribasso del 42,006 %; Importo di aggiudicazione :
E.7.513.729,91; tempo utile per la redazione del progetto esecutivo:gg.60 tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 540
decorrenti dal verbale di consegna; Direttore dei lavori: Ing. Gianfranco Risi. L’elenco delle imprese ammesse è consultabile
presso il Servizio Gare.
Il Dirigente: Ing. Giovanni Cannoniero
T10BGA10227 (A pagamento).

COMUNE DI LAPIO
Avviso esito di gara - CIG: 0409612682 - CUP: I75I05000010002
Il Comune di LAPIO, Viale Sicilia n. 3 - 83030 Lapio (AV), tel. 0825 -982005 - fax 0825 982351, ha aggiudicato in data
04.05.2010 la procedura aperta del Restauro Architettonico e Risanamento conservativo “Palazzo Filangieri”, il cui avviso
di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 27 Gennaio 2010. Importo complessivo
dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 2.218.008,14. L’aggiudicazione è stata disposta nei confronti del prezzo
più basso. Aggiudicataria è risultata l’impresa EDIL PROGETTI 87 s.r.l. San Marco Evangelista (CE), via Machiavelli n°
3, con il ribasso del 48,78% sull’importo dei lavori a base di gara e pertanto per l’importo di Euro 1.121.395,58 oltre Euro
28.637,32 per O.S. Le offerte pervenute sono state n.62
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Alfredo Pasquale
T10BGA10228 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
ESITO DEFINITIVO
Procedura aperta mediante appalto/concorso per l’affidamento dei lavori, previa acquisizione di progettazione esecutiva, di ristrutturazione viabilità/opere connesse al nuovo Presidio Ospedaliero progetto n.18500/2008-2010, in forza art.20
c.4, L.109/94 e ss.mm., applicabile ratione temporis, ai sensi art.253, c.1-quinquies, D.Lgs.163/06 ss.mm, con aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.21, c.2, L.109/94 ss.mm., nonché art.91 DPR.554/99 e art.86
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D.Lgs.163/06 ss.mm., relativamente alle offerte anormalmente basse, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel cap.to
e nel Bando di gara. Partecipanti alla gara: A.T.I. fra 2 Società: Rosi Leopoldo S.P.A. di Pescia (PT), Capogruppo; Vescovi
Renzo S.P.A. di Lamporecchio (PT), Mandante P.ti Compl.vi assegnati: 93,73. C.M.S.A. SOC. Cooperativa Muratori Sterratori e Affini di Montecatini Terme (PT) P.ti compl.vi assegnati: 74,02. Consorio Calice di Prato P.ti assegnati: 64,51 Aggiudicatario definitivo: A.T.I. fra 2 Società: Rosi Leopoldo S.P.A., Capogruppo; Vescovi Renzo S.P.A., Mandante, con sede in
Via Giusti 67 Pescia (PT) Prezzo offerto: 3.431.646,32.
Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Responsabile del Procedimento
T10BGA10234 (A pagamento).

PROVINCIA DI UDINE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) PROVINCIA DI UDINE Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine - Tel.: + 39 0432/2791 - Fax: + 39 0432/279282;
II.1.1) OGGETTO: lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla S.P. n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco-Buttrio 1° lotto; IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 122 del 16/10/2009. V.1) Data aggiudicazione:
07.04.2010. V.2) Offerte ricevute: 14. V.3) AGGIUDICATARIO: VIDONI SPA, via Palladio n. 66, 33010 TAVAGNACCO. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 7.299.724,03. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 19.05.2010.
Il Dirigente: (Ing. Daniele Fabbro)
T10BGA10235 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Viale dell’Arte,
16 - 00144 Roma - Tel. 06 59084707 - Fax 06 59084170 - www.guardiacostiera.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it. II.1.1)
OGGETTO: fornitura di una nave scuola a vela. IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°
75 del 29.06.09. V.1) Data aggiudicazione: 07.04.10. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: R.T.I. Costituito da
Comar Yachts S.p.A. - Fiumicino (RM) (capogruppo) e Ditta Marcelli di Marcelli Alessandro - Terni (Mandante). V.4) Prezzo
di aggiudicazione: Euro 3.136.000,00 Iva esente. VI.4) DATA INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 06.05.2010.
Il Capo Reparto
Amm. Isp. (Cp) Pierluigi Cacioppo
T10BGA10244 (A pagamento).

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA
Avviso esito di gara
A seguito della pubblicazione sulla G.U. della Comunità Europea n. S 238 del 10 Dicembre 2009 del bando di gara per
l’appalto delle pulizie degli Uffici e dei locali di rappresentanza della Prefettura per il periodo 1° marzo 2010 - 28 febbraio
2014, si rende noto che l’appalto è stato aggiudicato alla Ditta LA MOLISANA SERVIZI S.n.c. avente sede in Campobasso,
via Milano n. 11, per il periodo 1° aprile 2010 - 28 febbraio 2014, con un ribasso pari al 30,28 % sul prezzo posto a base di gara
per il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed alloggio di rappresentanza della Prefettura di Novara - Gara n. 476283.
P. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario (Dott.ssa G. Vilasi)
T10BGA10245 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta n. 1/2010 del 28 aprile 2010 per «Lavori di riqualificazione ambientale di via Carlo Alberto».
Comunicazione a norma dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sistema di aggiudicazione: art. 82 e art. 86, commi 1, 3, 3-bis), 3-ter) e 4 del decreto legislativo n. 163/2006.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1) A.T.I. Infrastrutture S.C./di Pietrantonio & C. S.r.l.; 2) A.T.I. Smaldone Costruzioni S.r.l./Antares S.r.l.; 3) Tecneco
S.r.l./ICEF S.r.l.; 4) Amadei S.r.l.; 5) Asfalt CCP S.p.a.; 6) Borio Giacomo S.r.l.; 7) Bredom Costruzioni S.r.l.; 8) Codra
Mediterranea S.r.l.; 9) Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. p.a.; 10) Dall’O’ S.r.l.; 11)
Edil Ma.Vi. S.r.l.; 12) Impresa F.lli Arlotto S.p.a.; 13) Finteco Lavori S.r.l.; 14) Frassa S.r.l.; 15) Impresa Giuggia Costruzioni
S.r.l.; 16) Gruppo Edilia S.p.a.; 17) I.C.F.A. S.r.l. 18) P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.; 19) Preve Costruzioni S.p.a. 20)
Re.Co.Ge. S.r.l.; 21) Sisea S.p.a. Società Imprese Stradali e Affini; 22) Zumaglini & Gallina S.p.a.
È risultata aggiudicataria la ditta: Edil Ma.Vi. S.r.l., con sede in Lungo Dora Voghera n. 34/n - 10153 Torino.
Partita I.V.A. n. 04751390016 con il ribasso del 49,11%.
Torino, 6 maggio 2010
Il direttore del servizio centrale contratti-appalto-economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA9789 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE - S.p.a.
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di «Restauro Ristorante della Piscina».
Luogo di esecuzione: Mostra d’Oltremare (Napoli).
La gara è stata aggiudicata con provvedimento presidenziale n. 14 del 27 aprile 2010 all’impresa Consorzio Stabile
Novus S.p.a., risultata prima in graduatoria con il ribasso offerto pari al 31,880% ed un punteggio complessivo pari a 79,248.
Il responsabile del procedimento: arch. Paolo Stabile
Il presidente: prof. Raffaele Cercola
TC10BGA9917 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE - S.p.a.
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di «Recupero e riconversione in struttura alberghiera di Palazzo Canino».
Luogo di esecuzione: Mostra d’Oltremare (Napoli).
La gara è stata aggiudicata con provvedimento presidenziale n. 15 del 27 aprile 2010 all’impresa Costruzioni Ingg. Penzi
S.p.a., risultata prima in graduatoria con il ribasso offerto pari al 17,170% ed un punteggio complessivo pari a 79,067/100.
Il responsabile del procedimento:
arch. Paolo Stabile
Il presidente:
prof. Raffaele Cercola
TC10BGA9918 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania - Molise
Sede Centrale Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal comune di Castellammare di Stabia (NA)
(Convenzione rep. n. 6840 del 7 aprile 2009 ai sensi dell’art. 33
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
Esito di gara
Si rende noto a norma degli articoli 65 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che la gara indetta mediante
procedura aperta per il giorno 15 aprile 2010, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature per
la cucina da destinare alla scuola Materna Carducci, per l’importo a base di gara: € 86.101,00 di cui € 861,00 per oneri della
sicurezza. C.I.G. n. 0440367A55, è andata deserta.
Il provveditore:
dott. ing. Donato Carlea
TC10BGA9919 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
APRICA - S.p.a.
Brescia, via Lamarmora n. 230
Rettifica avviso di appalto
Rettifica avviso di appalto aggiudicato per la «sostituzione del filtro a maniche depurazione fumi della linea 3 del termoutilizzatore di Brescia» pubblicato il 16 aprile 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43.
Procedura di aggiudicazione: il riferimento corretto è l’art. 221, lettera e), del d. lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
Direzionea Approvvigionamenti: Andrea Ghiselli
IG10120 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 - 00184 Roma IT
ANNULLAMENTO GARA C0025L09 - CIG 02634562C4
Appalto per: Lavori di realizzazione (progettazione esecutiva ed eecuzione) ed avvio dell’impianto di cementazione,
denominato CEMEX, di soluzioni liquide radioattive e dell’edificio deposito per lo stoccaggio temporaneo di manufatti
cementati; Fornitura e posa in opera delle apparecchiature e dei componenti necessari all’impianto ed all’edificio deposito;
Fornitura di fusti e gabbie; Servizi di assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria dell’impianto e del
deposito. Presso l’impianto EUREX di Saluggia - Vercelli (VC - Italia).
Si informa che il bando di gara a procedura ristretta pubblicato sul Supplemento alla GUUE n. 2009/S 25-036049 del
06.02.2009, sulla GURI V Serie Speciale numero 17 del 09/02/2009 e sul sito www.sogin.it/Fornitori/Bandi e Gare e’ stato
annullato in autotutela per revisioni progettuali.
Il Responsabile Divisione Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BHA10070 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
COMUNICAZIONE
Con riferimento alla sotto indicata gara mediante procedura ristretta (n.4/2010) ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006:
Lavori di costruzione di una vasca di contenimento per sedimenti di dragaggio nel Porto di Livorno - CIG: 04623127EC,
il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2010/S 67 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a serie speciale- n.45/2010
SI PRECISA CHE
relativamente al Paragrafo II.2.1) “Quantitativo o entità dell’appalto” del bando, deve intendersi applicabile, pena
l’esclusione, l’art.. 3 comma 6 del D.P.R.n.34/2000, il cui requisito ivi disposto deve comprovarsi con le modalità di cui
all’art. 18, 3° e 4° c. del medesimo Decreto.
Della presente comunicazione potrà essere presa visione anche presso il sito internet dell’Autorità Portuale di Livorno
(www.porto.livorno.it).
Livorno, lì 18 maggio 2010
Il Segretario Generale
Avv. Giorgio Gionfriddo
T10BHA10118 (A pagamento).

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 05359681003
Avviso di proroga dei termini del bando di gara per l’affidamento dei servizi di telefonia
e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-64 del 1/04/2010 e sulla G.U.R.I. n. 38 del 2/04/2010, relativo
alla “Gara per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando in considerazione delle errata corrige,
delle richieste di chiarimento pervenute e delle istanze di proroga del termine per la presentazione delle offerte formulate da
imprese interessate a partecipare alla gara.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando pubblicato sulla G.U.U.E. S-64 del 1/04/2010 e sulla G.U.R.I. n. 38 del
2/04/2010, sono prorogati come segue:
- il termine per la richiesta dei documenti (di cui al punto IV.3.3 del Bando di gara) è prorogato fino al 8 Giugno 2010 ore 12:00;
- il termine per il ricevimento delle offerte (di cui al punto IV.3.4 del Bando di gara) è prorogato fino al 8 Giugno 2010
ore 12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- il termine di vincolatività dell’offerta (di cui al punto IV.3.7 del Bando di gara) è prorogato fino al 5 Marzo 2011;
- la prima seduta della commissione di gara (di cui al punto IV.3.8 del Bando di gara) è fissata per le ore 15:00 del
8 Giugno 2010.
- il termine per la richiesta di chiarimenti (di cui al punto VI.3.13 del Bando di gara) è prorogato fino al 26 Maggio
2010 ore 12:00;
In ordine al punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, si precisa che per effetto della proroga del termine per il ricevimento delle offerte, la cauzione dovrà avere validità fino al 5 Marzo 2011.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e
nei suoi allegati.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 18 Maggio 2010.
(L’Amministratore Delegato)
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BHA10168 (A pagamento).
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COMUNE DI SACROFANO
(PROVINCIA DI ROMA)
Avviso di rettifica
In riferimento all’avviso pubblicato in G.U. n. 53 del 10.05.2010 si comunica che per mero errore materiale è stato indicato il quinquennio 01.06.2010-31.05.2010 quale periodo di affidamento del servizio di tesoreria comunale anziché l’esatto
quinquennio 01.07.2010-30.06.2010. Resta inteso che non essendo un errore sostanziale rimane invariato il termine di ricezione
delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/06/2010, nonché tutte le disposizioni del bando. Sacrofano, 17.05.2010.
Il Responsabile del Servizio: Dott. Francesco Di Franco
T10BHA10175 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A
ACQUISTI
Viale Asia 90 - 00144 Roma

AVVISO DI PROROGA - Appalto ai sensi del D.lgs 163/2006 -Procedura aperta.
In relazione al bando di gara per la fornitura di n. 1.100 distributori automatici di banconote (ATM) e software di base.
La fornitura comprende consegna, installazione, site preparation, avvio in esercizio e servizio di manutenzione in garanzia,
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 40 del 9.4.2010 e sulla GUCE 2010/S 71-106866 del 13.4.2010 si comunica che
il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte è prorogato al: 27 maggio 2010, alle ore 13.00. La gara
in seduta pubblica si terrà il giorno: 27 maggio 2010, alle ore 15.00 presso una sala della funzione Acquisti di Poste Italiane
S.p.A. - Viale Asia 90 Roma. Restano ferme tutte le altre condizioni.
Il Responsabile Acquisti: Dott. Manlio Caporali
T10BHA10209 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL’AMBIENTE
Avviso - Bando di gara per il servizio di redazione dei piani di caratterizzazione ambientale dei siti definiti
a medio e basso rischio del piano regionale delle bonifiche integrato con D.G.R. n. 454 del 24 luglio 2009 - Gara
procedura aperta.
Con riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato sulla G.U.C.E. n.S 60-089253 del 26/03/2010,sulla G.U.R.I. n.43 del
16/04/2010 e sul sito internet www.regione.calabria.it/ambiente si comunica che con Decreto n.7723 del 14/05/2010 è stato disposta l’integrazione e la rettifica alla documentazione di gara.Pertanto,per come stabilito con lo stesso provvedimento è fissato quale
nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 21/06/2010.Si segnala che l’integrazione e la rettifica della documentazione di gara è contenuta nel sopra citato decreto che è disponibile sul sito www.regione.calabria.it/ambiente
Il Dirigente di Servizio
Ing. Mario Buttiglieri
T10BHA10210 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
AVVISO DI RETTIFICA PRESCRIZIONI TECNICHE OFFERTA
E PROROGA TERMINI - CODICE C.I.G 0460153244
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
Si avvisa che sono state apportate modifiche ad alcuni elementi dell’offerta tecnica riguardante la fornitura, oggetto di apposita
attribuzione del punteggio tecnico.In particolare,si fa presente che:1)Gli infissi interni ad anta cieca sono in legno tamburato cosi’
come descritto alla voce n° 14 dell’elenco prezzi. 2)Per quanto riguarda gli elementi migliorativi tecnici voce “A” dell’offerta le
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dimensioni delle celle riportate nei disegni architettonici tavole EA03 EA04 EA 08 sono vincolanti:di conseguenza gli sviluppi delle
cubature di tali celle sono così aggiornati: Punto 1a):- omissis pari ad almeno 6,1 mc omissis;omissis pari ad almeno 2,2 mc; Punto
1b)- omissis pari ad almeno 12,0 mc omissis (dimensioni interne pari ad 8,3 mc) omissis (dimensioni interne pari ad 3,8 mc);- omissis pari ad almeno 7,9 mc omissis;-omissis pari ad almeno 7,9 mc omissis;Punto 1f)- omissis pari ad almeno 13,0 mc;omissis pari
ad almeno 13,0 mc; omissis pari ad almeno 45,0 mc. Pertanto i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati alla data del
11 giugno 2010 alle ore 12, pena l’esclusione e le procedure di gara avranno inizio verso le ore 9,30 del 16.06.2010. Per maggiore
chiarezza, il bando e gli allegati con le opportune rettifiche sono riportati nel sito dell’Ente e all’Albo Pretorio.
Sassari, 19.05.2010
Il Dirigente: Dott.ssa S. Cicu
T10BHA10216 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI-AVELLINO
AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI
SU PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE
I.1)AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI;CONTRADA AMORETTA CITTA’OSPEDALIERA SEDE
AMMINISTRATIVA;AVELLINO;83100;ITALIA Punti di contatto:RUP DR.Vito MARIANO;TEL +39 0825203016 - 203020;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it;FAX:+390825203034-203091; www.aosgmoscati.av.it;Profilo di committente:www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi.II.1.1)PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI GAS
MEDICINALI,TECNICI E DI LABORATORIO NONCHE’LA GESTIONE,DISTRIBUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI STOCCAGGIO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PLESSI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI II.1.2)FORNITURA DI GAS MEDICINALI,TECNICI E DI LABORATORIO
NONCHE’LA GESTIONE,DISTRIBUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DELLA RETE
DI DISTRIBUZIONE II.1.3)CPV 24111500 IV.1.1)Tipo di procedura:Aperta IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso
di avvisi presentati elettronicamente:Avviso originale spedito mediante SIMAP;Login:ENOTICE_moscati;Numero riferimento
dell’avviso 2010-030032 IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:2010/S 49-072313 del 11/03/2010 IV.2.4)
Data di spedizione dell’avviso:08/03/2010 VI.1)IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA:Correzione VI.3)INFORMAZIONI DA
CORREGGERE O AGGIUNGERE VI.3.1)Modifica delle informazioni originali fornite dall’Amministrazione aggiudicatrice
VI.3.4)DATE DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE Punto IV.3.4)TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE anziché 18/05/2010 ore 12:00 LEGGI 16/06/2010 ore 12:00 Punto IV.3.8)MODALITA’DI APERTURA DELLE OFFERTE anziché
25/05/2010 ore 09,30 LEGGI 22/06/2010 ore 10:00 VI.4)ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:SUL SITO AZIENDALE www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI PER EVENTUALI SOPRALLUOGHI.Vi.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/05/2010.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Vito Mariano
T10BHA10232 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA - MOLISE
SEDE CENTRALE NAPOLI - STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
(Convenzione rep. n. 6840 del 7.04.2009 ai sensi dell’art. 33 d.lvo 163/2006 e s.m.i.)
Via Marchese Campodisola n. 21 - c.a.p. 80133 Napoli
Avviso di sospensione gara
In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 16/04/2010 e rettificato sulla Gazzetta n. 44
del 19/04/2010, si comunica che la procedura aperta del giorno 10/06/2010, ore 9.30 relativa all’affidamento dei lavori di
restauro dell’ex Casa del Fascio, sito in Castellammare di Stabia (NA), da destinare a sede della Biblioteca comunale, CUP
E84B09000040006 - CIG n. 04399133BO, è sospesa.
Napoli, 17/05/2010
Il Provveditore: (Dott. Ing. Donato Carlea)
T10BHA10236 (A pagamento).
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COMUNE DI FENEGRÒ
Sede Legale: Via C. Colombo n. 19 - 22070 Fenegrò (CO)
Tel. 031/3520040 - Fax 031/937666
Avviso di precisazione - CIG [0472016FE8]
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di conservazione, riuso e ristrutturazione edificio “Ex
Oratorio S. Giovanni” per il suo riutilizzo quale centro medico polifunzionale, ambulatorio e sala prelievi in via Roma
13; CIG 0472016FE8 pubblicata su GURI n. 54 del 12.05.10, si precisa che la stazione appaltante si avvale della facoltà
dell’esclusione automatica delle offerte anomalmente basse ex art. 122 c. 9.
Il Responsabile Del Servizio
Arch. Enzo Dottini
T10BHA10237 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA - MOLISE
SEDE CENTRALE NAPOLI - STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
(Convenzione rep. n. 6840 del 7.04.2009 ai sensi dell’art. 33 d.lvo 163/2006 e s.m.i.)
Via Marchese Campodisola n. 21 - c.a.p. 80133 Napoli
Avviso di sospensione gara
In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 16/04/2010, si comunica che la procedura
aperta del giorno 20/05/2010, ore 9,30 relativa all’affidamento dei lavori di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione
del Waterfront tratto - Hotel Miramare - Porto Turistico Marina di Stabia -Progetto esecutivo di riqualificazione e di valorizzazione di Corso Alcide de Gasperi. CUP E89J9000100006; CIG 043989225C, è sospesa.
Napoli, 17/05/2010
Il Provveditore
(Dott. Ing. Donato Carlea)
T10BHA10238 (A pagamento).

CONSORZIO COMPRENSORIALE DEI RIFIUTI DEL CHIETINO
Fara Filiorum Petri (CH)
Rettifica, bando di gara
Oggetto: bando di gara per l’affidamento della concessione della costruzione e gestione intervento «di cogenerazione di
energia elettrica da biogas di discariche di rifiuti urbani». Rettifica.
Riferimento bando pubblicato su G.U. del 3 maggio 2010 si precisa che la categoria richiesta è esclusivamente quella
prevalente OG 9 (e non la OG 10, come indicato in precedenza).
Restano invariate tutte le altre disposizioni non incompatibili con quanto precisato. Rimane invariata la scadenza di gara
per sabato 12 giugno (con Ufficio del Consorzio aperto).
Fara Filiorum Petri, 13 maggio 2010
Il responsabile del procedimento:
ing. Peppino Grosso
V il direttore generale:
dott. Michele Di Vito
TC10BHA10066 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Sede Legale: 16124 Genova - Via Garibaldi 9
Avviso di modifica e riapertura termini
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Genova - Settore . Gare e Contratti, via Garibaldi, 9 Genova - 16124 tel. 0105572292 - fax 0105572240; mail ccontratti@comune.genova.it, I.1.2) Tipo di appalto di servizi - Categoria 12; Luogo
principale di consegna: Comune di Genova - Codice NUTS ITC33; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.5) Oggetto dell’appalto:
servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, campagna di indagine
geotecnica, geologica, idrogeologica, idraulica e sismica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
relativi all’intervento per la realizzazione di opere relative allo «Sviluppo Urbano» a Molassana; II.1.6) CPV 71322000. Si
precisa che in merito al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 10 marzo 2010 per
le motivazioni espresse nella Determinazione Dirigenziale n. 2010/152.2.0-15 del 10 maggio 2010 della Direzione Affari
Generali sono state apportate modificazioni al bando di gara che comportano la riapertura della procedura. VI.3) Informazioni
complementari: Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, rimangono invariate tutte le altre condizioni previste nel bando di procedura aperta, inviato alla GU.CEE il 1° marzo 2010, pubblicato con il n. 2010/S 43-063728, all’Albo
Pretorio dal 3 marzo 2010, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 10 marzo 2010. VI.5) Le offerte
complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il nuovo termine perentorio, fissato nel 26 maggio 2010
ore 12. L’avviso inoltrato alla GUCEE 1’11 maggio 2010, è affisso all’Albo Pretorio del Comune, è ritirabile presso il Settore
Gare e Contratti - via Garibaldi, n. 9 - ed è scaricabile dal sito internet www.comune.genova.it
Il direttore:
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BHA10071 (A pagamento).
ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-058) 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

*45-420300100521*

€ 11,00

