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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione via
Fornovo,8. All’attenzione D.ssa Lucia Scarpitti, 00192 Roma ITALIA Telefono +39 06.4683.4349 Posta elettronica:
DGPOFDIVIV@lavoro.gov.it. Fax +39 06.4683.4025 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.
gov.it. Profilo di committente http://www.lavoro.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra
indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO DESCRIZIONE
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica
nell’ambito del Programma Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizi Categoria di servizi: N. 11 Codice NUTS ITE4 L’avviso riguarda
un appalto pubblico. Oggetto del servizio: Servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica alla scrivente Direzione Generale relativamente ai compiti alla medesima assegnati, in quanto responsabile del controllo di primo livello delle spese rendicontate dagli organismi finanziati, a qualsiasi titolo, nell’ambito del Programma (1.Supporto tecnico ed operativo nello
svolgimento dei controlli amministrativo-contabili ex post sul 100% delle spese rendicontate dagli organismi finanziati
nell’ambito degli avvisi pubblici; 2. Supporto tecnico ed operativo nello svolgimento dei controlli amministrativo-contabili
ex post sul 100% delle spese rendicontate dagli organismi finanziati nell’ambito di affidamenti diretti, 3. Supporto tecnico ed
operativo nello svolgimento dei controlli a campione “on desk” in itinere per le tipologie di spesa individuate ai punti 1) e 2)
sopra; 4. Supporto tecnico ed operativo nella trattazione delle controdeduzioni eventualmente formulate a seguito alle verifiche di cui ai punti precedenti; 5. Supporto tecnico ed operativo nello svolgimento dei controlli di sistema rispetto alle attività
di competenza della Direzione generale per l’inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese e della Direzione generale per la comunicazione; 6. Supporto tecnico ed operativo nello svolgimento dei controlli documentali riguardanti i pagamenti disposti dai diversi uffici delle Direzioni coinvolte nella gestione del Programma; 7. Assistenza nell’acquisizione ed informatizzazione dei dati sull’avanzamento finanziario degli interventi finanziati dal Programma; 8. Assistenza
nella predisposizione dei report e delle elaborazioni riguardanti lo stato di avanzamento finanziario del programma; 9. Assistenza nella redazione del capitolo finanziario del Rapporto finale da inoltrare alla Commissione europea; 10.Supporto tecnico ed operativo nell’espletamento delle procedure di recupero dei fondi versati ai soggetti percettori dei finanziamenti, in
presenza di spese decurtate parzialmente o totalmente; 11.Supporto tecnico ed operativo nei rapporti con gli organi di controllo nazionali e comunitari) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 79420000 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì Divisione in lotti No Ammissibilità di varianti No QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO.Quantitativo o entità totale IVA esclusa 33.000,00 EUR Opzioni Sì descrizione delle opzioni: Il
subappalto è consentito, alle condizioni e secondo i termini di cui all’art. 118 delD.Lgs. 163/2006. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 17 (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste Fidejussione bancaria o polizza assicurativa per importo pari al 2 % dell’importo posto
a base di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Documento di
costituzione di RTI, consorzio o GEIE ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità giuridica per la
partecipazione alla procedura, è richiesta la seguente documentazione: a) copia dell’atto costitutivo nonché dello statuto
vigente; c)certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 46 del dpr. n. 445/2000, avente il seguente contenuto minimo:- numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese; - denominazione e forma giuridica; - indirizzo sede
legale;- nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;- oggetto sociale; - durata (se stabilita) N.B.: nel caso di soggetti non tenuti
all’iscrizione al Registro delle Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno essere forniti gli stessi elementi individuati ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 di cui al suesteso elenco;c)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del dpr. 445/2000, attestante
la non ricorrenza di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006;con riferimento in particolare alla causa di esclusione di cui alla lettera m - quater del suddetto art. 38 dovrà essere espressamente
attestato, in via alternativa: I) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura; II) di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
uno o più partecipanti alla procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente o dei
concorrenti con cui sussiste tale situazione. In tale ultima ipotesi (di cui sub II), la dichiarazione è inoltre corredata dai docu— 29 —
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menti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta
chiusa; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47 del dpr. 445/2000,attestante l’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 68/1999 (sul diritto al lavoro dei disabili) o, altrimenti, qualora ricorra,
la non soggezione agli obblighi discendenti dalla legge medesima e le ragioni di tale non soggezione; e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 46 del dpr. n. 445/2000, avente ad oggetto il
nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (N.B.: si potrà prescindere da tale dichiarazione solamente nel caso in cui l’idoneità dei poteri del sottoscrittore risulti in via inequivoca dalla certificazione camerale di cui alla precedente lettera a) o dal contenuto della corrispondente dichiarazione sostitutiva; f) ai sensi
e secondo i termini di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, documentazione che comprovi l’avvenuta costituzione di
cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo garantito pari al 2 % dell’importo a base di gara al netto dell’IVA
- fatto salvo quanto stabilito al comma 7 dell’articolo 75 cit. - per una durata di almeno 90 gg. dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte, corredata altresì dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006, nei termini precisati al successivo paragrafo 6. del disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione
del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del dpr. 445/2000, nella quale sia attestato il volume d’affari (fatturato)
globale riportato dall’impresa negli esercizi 2007-2008-2009: tale volume, a pena di esclusione, non dovrà essere complessivamente inferiore, per il detto triennio, all’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura, moltiplicato
per il coefficiente 2,5 (due virgola cinque). Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del dpr. 445/2000, nella quale sia attestato che il soggetto
proponente ha avuto affidati ed ha eseguito, nei 36 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando sulla G.U. dell’Unione
Europea (se in corso vale la quota parte eseguita), incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti od analoghi a quelli
oggetto del presente capitolato (assistenza tecnica, in favore di P.A., alle funzioni di gestione e controllo di interventi oggetto
di finanziamento comunitario), per un importo complessivamente non inferiore al doppio dell’importo a base d’asta. Nella
suddetta dichiarazione dovranno essere debitamente evidenziati, a pena di inammissibilità, incarichi sufficienti al raggiungimento della soglia suindividuata, indicando per ciascuno di essi il soggetto committente, l’importo e il periodo di esecuzione
e fornendone altresì il titolo (ove attribuito) ed una sintetica descrizione. Appalti riservati No CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO DI SERVIZI La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio Sì SEZIONE IV:
TIPO DI PROCEDURA: Aperta CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Completezza, adeguatezza e rispondenza dell’offerta con riferimento alle
linee di servizio di cui ai nn. da 1 a 6 dell’art. 1 del presente capitolato (controlli sulla spesa, gestione controdeduzioni, controlli di sistema e controlli sui pagamenti). Ponderazione 22 - 2. Completezza, adeguatezza e rispondenza dell’offerta con
riferimento alle residue linee di servizio, di cui ai nn. da 7 a 11 dell’art. 1 del presente capitolato. Ponderazione 22 - 3. Adeguatezza del servizio di supporto al gruppo di lavoro da svolgersi in modalità di back office. Ponderazione 10 - 4. Caratteristiche operative del gruppo di lavoro proposto. Ponderazione 10 - 5. Adeguatezza di metodologie e dispositivi di interrelazione. Ponderazione 10 - 6. Evidenza, tracciabilità e ripetibilità di metodologie e dispositivi impiegati. Ponderazione 6 7. Offerta economica. Ponderazione 20. Ricorso ad un’asta elettronica No INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento No Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 09.7.2010 - 13:00. Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta periodo in giorni: 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12.7.2010 - 10:00 Luogo Il Ministero del Lavoro, DG POF, in Roma; via Fornovo n. 8, ITALIA. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte Sì Rappresentanti dei soggetti partecipanti appositamente delegati (massimo due per soggetto concorrente,singolo o plurimo). SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
No APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI Sì indicare il progetto/programma: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Copia del capitolato speciale e dell’unito schema di
contratto potranno essere gratuitamente ritirate presso l’amministrazione di cui al punto I.1 del presente bando. Bando, capitolato d’oneri, disciplinare di gara e schema di contratto sono disponibili sul seguente sito: www.lavoro.gov.it/europalavoro.
Le risposte alle richieste di chiarimento che risultino di interesse generale e che pervengano entro il 10°giorno precedente il
termine di ricezione delle offerte verranno diffuse sul sito www.lavoro.gov.it/europalavoro con anticipo di almeno 6 giorni
rispetto allo stesso termine.

Il Direttore
Matilde Mancini
T10BFC12172 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Terni

Bando di gara
Il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni, tel. 0744 497213, ritiene di indire le
seguenti gare, in ambito UE/WTO, mediante procedura ristretta accelerata (esercizio finanziario 2010) per la fornitura di:
- gara 1) banchi aspirati ATEX per pulizia e ingrassaggio armi - Euro 250.000; - gara 2) fodere per giubbetti antiproiettile Euro 250.000; - gara 3) protezioni balistiche rigide per giubbetti antiproiettile - Euro 830.000. Tutti gli importi sono presunti
e IVA esclusa. Le Ditte dovranno esprimere il loro interesse a partecipare tramite invio, su carta libera, di una dichiarazione,
in lingua italiana, corredata della copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, o copia della corrispondente qualificazione AQAP 2110, inerente l’oggetto di ogni specifica fornitura ed intestata alla propria ragione sociale, pena nullità della
domanda, entro il 16.07.2010.

Il Capo Servizio Amministrativo
Direttore di Amministrazione - Segatori Dott.ssa Catia

T10BFC12198 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
C.I.S.A.M. Centro Interforze Studi Applicazioni Militari
Estratto bando di gara
Il CISAM di S. Piero a Grado (PI) indice procedure ristrette in ambito comunitario per l’approvvigionamento di contenitori rifiuti radioattivi (CIG 049106252D1 importo € 108.000,00). Automezzi ed elevatori vari (lotto 1 CIG 049325895E
importo € 66.700,00, lotto 2 CIG 04932681A1 importo € 66.700,00, lotto 3 CIG 04932735C0 importo € 58.300,00, lotto 4
CIG 0493279AB2 importo € 83.350,00, lotto 5 CIG 0493283DFE importo € 104.100,00).
Il bando è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CC.EE. in data 8 giugno 2010. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al C.I.S.A.M., partita via della Bigattiera n. 10 - 56122 S. Piero a Grado (PI) entro le ore 11
del 12 luglio 2010. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle preselezione è prelevabile dal sito internet
http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp

Il capo ufficio amministrazione:
C.V. Ugo Silvio Condoleo

TC10BFC12129 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV Nord Ovest Toscana
Bando di gara d’appalto - Forniture
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Il direttore dipartimento acquisti:
dott. Paolo Gennaro Torrico

TC10BFD11907 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo
Bando di gara a procedura aperta per lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Vallerano
dal G.R.A. alla confluenza con il fiume Tevere - C.I.G. n. 04957566C9

— 37 —

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 38 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 39 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 40 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 41 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore:
ing. Mauro Lasagna

TC10BFD12140 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
LAVORATIVI E DI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzo: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123 Venezia
- Italia.
Punti di contatto: Direzione Regionale Lavoro, all’attenzione di: Dott. Pier Angelo Turri Telefono: 0412795076 - Fax:
0412795948 - posta elettronica: dir.lavoro@regione.veneto.it - sito internet: http://www.regione.veneto.it - Profilo di committente (URL): www.regione.veneto.it.
Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto di cui sopra.
Le offerte di partecipazione vanno inviate alla Regione del Veneto - Direzione Regionale Lavoro - Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia. I.2 Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Denominazione dell’appalto: Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza.
II.2 Tipo di appalto: Appalto pubblico di servizi - Categoria di servizi N. 11.Luogo di esecuzione: Provincia di Vicenza.
II.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.4 Breve descrizione dell’appalto: Il servizio oggetto del presente appalto
si articola nelle seguenti 5 Linee di attività: 1) Analisi e riorganizzazione dell’Ufficio giudiziario, al fine di migliorarne l’efficienza operativa e l’efficacia, con particolare riguardo ai servizi rivolti agli utenti interni ed esterni; 2) Analisi dell’utilizzo
delle tecnologie, adozione e implementazione delle stesse per il miglioramento organizzativo; 3) Costruzione della Carta dei
servizi; 4) Costruzione del Bilancio Sociale; 5) Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale, creazione
del sito WEB dell’Ufficio, rapporti con i media, organizzazione del convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto.
II.5 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 75231100-5 II.8 Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base
di gara Euro 62.500,00.- (IVA esclusa).
II.9 Opzioni: SI’, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad un nuovo successivo affidamento, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, della durata massima non superiore a quella del presente appalto per
un costo complessivo per tale ulteriore affidamento non superiore ad euro 62.500,00.- (IVA esclusa). La Regione si riserva,
altresì, la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di
1/5 ai sensi dell’art. 48 della L.R.V. n. 6/1980 e s.m.i.
II.10 Durata dell’appalto: mesi 18 dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, pari a Euro 1.250,00.=, nei
modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Dichiarazione originale di impegno ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (banca, assicurazione,
società ex art. 107 TULB) a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, pena l’esclusione dalla gara. Cauzione definitiva per l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
III.2 Modalità di pagamento: vedi art. 6, Sezione III, del capitolato d’oneri. III.3 Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni del capitolato d’oneri
III.4 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 dei requisiti: Requisiti e formalità necessarie sono indicate
alla Sezione II, articolo 1, del capitolato.
III.5 Capacità economica e finanziaria: Requisiti e formalità necessarie sono indicate alla Sezione II, articolo 1, lett. C
del capitolato.
III.6 Capacità tecnica: Requisiti e formalità necessarie sono indicate alla Sezione II, articolo 1, lett. D del capitolato.
III.8 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: procedura aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati all’art. 9, Sezione II del capitolato d’oneri.
IV.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo.
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: non oltre 2 giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ore: 12.00.
Documenti a pagamento: NO. IV.4 Termine per la ricezione delle offerte: 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla G.U.R.I., ore: 12.00.
Farà fede in ogni caso la data di arrivo come registrata dall’Ufficio Corrispondenza in arrivo della Regione Veneto con
sede in Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A - Venezia
IV.5 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.6 Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.7 Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo d’apertura verranno comunicati ai concorrenti nei modi previsti
dal capitolato d’oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI’. P.O.R. Veneto F.S.E. 20072013 - Asse V trasnazionalità e interregionalità - Cat. 80.
VI.2 Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Regionale
Lavoro, Dott. Pier Angelo Turri.
Costi di sicurezza da interferenze pari a zero. Codice CIG 0495977D27. Il subappalto è ammesso nei limiti del 20%
dell’importo di aggiudicazione per i soli servizi informatici ex art. 118 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; è vietata la cessione del
contratto.
Tutte le prestazioni sono da considerarsi principali. VI.3 Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Veneto, indirizzo: Cannaregio 2277/2278 - 30131 Venezia - Italia. Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Tel. 0412403911 - Fax 0412403940/0412403941 - sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4 Presentazione di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 30 giorni.
Il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro
Dott. Pier Angelo Turri
T10BFD12119 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA D’APPALTO - PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013.
L’appalto rientra nel campo applicazione accordo appalti pubblici? SI I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione
Emilia-Romagna- Agenzia INTERCENT-ER Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, Tel. 051. 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 ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice Agenzia regionale II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi di valutazione
indipendente del programma operativo FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna: servizi - Bologna II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per
l’affidamento di servizi di valutazione indipendente del programma operativo FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013. CPV:
79419000-4 II.1.8) Divisione in lotti: no.2.1) Quantitativo totale: importo massimo Euro 485.000,00 (IVA esclusa) II.3)
Durata dell’appalto: 36 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: 21/07/2010 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: 22/07/2010 ore 10,00, è ammesso all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta
concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale. VI.3) Informazioni complementari:1) 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 08/07/2010 h.12.00; 3) codice CIG attribuito alla procedura: CIG 0491345EB4 All’interno della
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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 Gianluca Imperato (D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo) tel. 051/5276560 VI)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna - Strada Maggiore 80
VII) Data invio alla GUUE:08/06/2010.
Il Direttore dell’Agenzia Intercent Er
Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BFD12122 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DI UN “SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI FINALIZZATE ALL’ANALISI DELLA DOMANDA
DI TRASPORTO DI PERSONE ALL’INTERNO DELL’AREA DI COOPERAZIONE DEL PROGETTO 3i” - C.U.P.
D57E08000320007 - C.I.G. n. 0492392EB7.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei
Trasporti,con sede in Via Caprera,15 - 09123 Cagliari - ITALIA - Punti di contatto: Direttore del Servizio della Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto Ing. Giorgio Ferrari - tel.070 6065965, fax 070 6067308;posta elettronica:
trasp.pianificazione@regione.sardegna.it;indirizzo internet:www.regione.sardegna.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati - La documentazione di gara e’ disponibile presso:i punti di contatto sopra indicati
- Le offerte di partecipazione vanno inviate a:Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti,con sede in Via
Caprera,15 - 09123 Cagliari - ITALIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:appalto relativo all’affidamento del “Servizio per la
realizzazione di indagini finalizzate all’analisi della domanda di trasporto di persone all’interno dell’area di cooperazione
del progetto 3i”-II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:appalto sotto soglia mediante procedura aperta ai sensi degli
artt.55,comma 5,121 e 124 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cui al punto II.1.1) da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel Disciplinare Tecnico;Codice NUTS
ITG2 - II.1.3)L’avviso riguarda:un appalto pubblico - II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:l’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio per la realizzazione di indagini finalizzate all’analisi della domanda di trasporto di persone all’interno
dell’area di cooperazione del Progetto 3i” definita dai territori delle regioni partner:Corsica,Liguria,Sardegna e Toscana.Le
indagini oggetto dell’appalto sono finalizzate,in particolare,ad individuare le caratteristiche qualitative della domanda di servizi di trasporto relativa agli spostamenti tra le regioni interessate, i modi utilizzati per i collegamenti da e per i nodi, tempi
e i costi sostenuti dall’utenza dall’origine alla destinazione.-II.1.5)Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione
pubblica cui all’allegato II.A del D.Lgs.163/2006 e della L.R. n. 5/2007: categoria 10,CPC 864,CPV 79311000-7 - II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP:no - II.1.7)Divisione in lotti:no - II.1.8)Ammissibilità di varianti:no-II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO-II.2.1)Entità:Euro 190.000,00 IVA esclusa.Per l’espletamento del presente
appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 86 c.3 bis del D.Lgs.n.163/2006-II.2.2)opzioni:no-II.3)DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:giorni 90 con decorrenza dalla stipula del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO-III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria,pari al 2%
dell’importo a base d’asta pari ad Euro 3.800,00 e costituita ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.n.163/2006 con le modalità previste nel Capitolato d’oneri.Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto,pari al 10% dell’importo contrattuale,ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs.163/2006 - II.1.2)Modalità di finanziamento/pagamento:cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 75% a valere sul Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013 e Fondi Statali
per il restante 25%; - modalità e termini di pagamento sono definiti nel Capitolato d’oneri -III.1.3)Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.31 della L.R. n.5/2007 e 37 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. 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: iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della C.C.I.A.A.
per attività correlate al servizio oggetto della gara. Per le imprese non stabilite in Italia analoga documentazione secondo la
normativa vigente in ciascun paese.Possesso della Certificazione di qualità come specificato nel Capitolato d’oneri. Dichia— 45 —
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razione di insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e quant’altro previsto nel
Capitolato d’oneri.Versamento contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,Servizi e
Forniture pari a Euro 20,00 e compilazione Modello GAP come specificato nel Capitolato d’oneri. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver conseguito un fatturato globale d’impresa, riferito agli esercizi 2006-2007-2008, non inferiore
complessivamente a euro 450.000 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;aver conseguito un fatturato
specifico relativo a servizi analoghi nel settore,così come individuati secondo la classificazione CPC/CPV oggetto della gara,
riferito agli esercizi 2006-2007-2008,non inferiore complessivamente a euro 250.000 IVA esclusa,da intendersi quale cifra
complessiva del triennio.Per gli appalti pluriennali,andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.III.2.3)Capacità tecnica professionale: aver regolarmente effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, per conto di soggetti pubblici o privati,almeno tre studi aventi ad oggetto la prestazione di servizi della stessa natura
o comunque assimilabili a quello oggetto di affidamento, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 150.000,00
al netto dell’IVA,la cui corretta esecuzione venga certificata e/o vistata dall’Amministrazione o Ente Pubblico committente
o dichiarata in caso di committente privato.Il concorrente,singolo o consorziato o raggruppato, potrà soddisfare il possesso
dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto,secondo
quanto previsto dall’articolo 49 del Codice dei contratti che si intende integralmente richiamato.Nel caso di raggruppamenti
temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi,i requisiti del fatturato
globale,del fatturato specifico e della capacità tecnica professionale dovranno essere posseduti nella misura di almeno il 60%
dall’impresa capogruppo mandataria(o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure,in caso
di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla procedura di gara, mentre la quota restante dovrà essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere
almeno il 10% dei predetti requisiti.Resta inteso che l’operatore economico soggetto capogruppo-mandatario deve possedere
i requisiti in misura maggioritaria e che il raggruppamento,consorzio o GEIE devono possedere complessivamente il 100%
dei requisiti richiesti.I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive,ai sensi del
D.P.R.445/2000 e s.m.i, attestanti il possesso dei requisiti richiesti,con le modalità,le forme e i contenuti previsti nel Capitolato d’Oneri - II.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA:procedura aperta ai sensi degli artt.55,comma 5,121 e 124 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.IV. 2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.n.163/2006
e secondo i criteri indicati nel Capitolato d’oneri-IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no-IV.3.2)Condizioni per ottenere documenti: gratuitamente di cui ai
punti di contatto I.1)-IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte: entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla data di
pubblicazione dell’avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.- IV.3.4)Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiana-IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:12
mesi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta - IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte: prima seduta
pubblica commissione giudicatrice ex art.84 D.Lgs.163/06(apertura documentazione amministrativa) alle ore 10:00 del
secondo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte presso la sede par.I.1).Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:no - V.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO FINANZIATO
DA FONDI COMUNITARI:si,punto II.1.2) - V.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:L’amministrazione appaltante si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un’unica offerta valida,
purché essa sia valutata conveniente e idonea. Analogamente l’amministrazione appaltante si riserva,a suo insindacabile
giudizio,di non aggiudicare la gara.Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa da quella italiana, dovranno
essere accompagnati da una traduzione giurata nella lingua italiana,a pena di esclusione.L’amministrazione si riserva la
potestà di affidare il servizio sotto riserva di legge,nelle more della stipulazione del contratto d’appalto.- V.4)PROCEDURE
DI RICORSO - V.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Sardegna,Via Sassari,17-09123 Cagliari,
ITALIA - Telefono:070/679751 V.4.2)Termine presentazione ricorso: Avverso l’esclusione o l’aggiudicazione è possibile presentare ricorso nei termini di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto per il ricorso giurisdizionale e 120 giorni dalla conoscenza
dell’atto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.Per quanto non espressamente specificato nel presente
bando si rimanda al Capitolato d’oneri.
Cagliari, 14/06/2010
Per Il Direttore del Servizio
(Dott. Salvatore Cogoni)
T10BFD12186 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
BANDO DI GARA
Acquisizione di servizi di progettazione, produzione ed erogazione di corsi in e-learning e blended learing per la Scuola
regionale di formazione per la Pubblica Amministrazione - Giunta Regione Marche AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: REGIONE MARCHE - Servizio Risorse Umane e Strumentali - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione Indirizzo postale:
VIA G. DA FABRIANO 2/4 Città: ANCONA Codice postale: 60125 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 071/8064255
- 071/8064356 All’attenzione di: Alessia Balducci - Mauro Ercoli Posta elettronica: alessia.balducci@regione.marche.
it - mauro.ercoli@regione.marche.it Fax: 071/8064263 Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
regione.marche.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatici: no OGGETTO DELL’APPALTO DESCRIZIONE Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice Acquisizione di servizi di progettazione, produzione ed erogazione di corsi in e-learning
e blended learing Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (c) fornitura Categoria
di fornitura: N. 24 Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione: Regione
Marche - territorio nazionale Codice NUTS ITE3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti Acquisizione di servizi di progettazione, produzione ed erogazione di corsi in e-learning e blended learing CPV
(Vocabolario comune per gli appalti) 80511000-9 Vocabolario principale Vocabolario supplementare Oggetto principale Divisione in lotti no QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti
e opzioni) Euro 147.500, 00 IVA esclusa Opzioni (se del caso) sì In caso affermativo, descrizione delle opzioni: POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELL’QUINTO D’OBBLIGO DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo
in mesi: 24 MESI dall’aggiudicazione dell’appalto) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste VEDI DISCIPLINARE DI GARA Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
FINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti VEDI DISCIPLINARE DI GARA Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti.
VEDI DISCIPLINARE DI GARA Appalti riservati no CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI La
prestazione della fornitura è riservata ad una particolare professione? no In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione della fornitura no TIPO DI PROCEDURA Aperta CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 22 luglio 2010 Ora: 12:00 Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 29 luglio 2010 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00 Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta (procedura aperta) giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) Modalità di apertura delle
offerte: la data e il luogo, saranno comunicati successivamente tramite fax alla ditte che hanno presentato offerta. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - VEDI DISCIPLINARE DI GARA ALTRE INFORMAZIONI - Codice
CIG 0492563BD5 TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no.
Ancona, 14 giugno 2010
Il Dirigente
Dott. Sauro Brandoni
T10BFD12223 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA
BANDO DI GARA - CIG 0495140A71
La Provincia di Lucca indice una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone
dal 01.09.10 al 31.08.15. Importo a base di gara E. 117.272.727,00 IVA esclusa. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Art.83 D.Lgs.163/06. Le domande dovranno pervenire a questa Amm.ne, secondo le modalità prescritte nel bando di gara, entro le h 12,00 del 14/07/10.. Il bando di gara è pubblicato in forma integrale su (www.provincia.
lucca.it/bandigara.asp) e reperibile c/o Provincia di Lucca, Serv. Pianificazione Territoriale e Mobilità, C.le Carrara - 55100
Lucca (tel.0583.417272).

Responsabile Del Procedimento
Arch. Francesca Lazzari

T10BFE12233 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Servizio quinquennale di manutenzione invernale forfettaria sulla rete stradale provinciale. Stagioni invernali 2010/112011/12-2012/13-2013/14-2014/15. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 luglio 2010. Il bando unico prevede
l’aggiudicazione di 32 distinti lotti con il criterio del prezzo più basso e secondo le modalità indicate da ciascun capitolato.
Bando, norme di partecipazione, capitolati d’oneri e allegati reperibili sul sito www.provincia.cuneo.it/servizi-amministrativi/
contratti/bandi_gara/contratti.jsp Informazioni presso il Settore appalti, contratti ed espropri della provincia di Cuneo, corso
Nizza n. 21.
Data invio bando alla G.U.U.E.: 7 giugno 2010.

Cuneo, 7 giugno 2010

Il dirigente del Settore appalti, contratti ed espropri:
dott.ssa Raffaella Musso

TC10BFE11905 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCE

Bando di incanto pubblico
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Il dirigente:
dott. Michele Sessa
TC10BFE11899 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per i servizi
Bando di gara
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Il sostituto dirigente dell’agenzia:
dott. Leonardo Caronna

TC10BFE11909 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara d’appalto - Servizi
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Il dirigente responsabile:
dott. Fabio Barberi
TS10BFE12035 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VALLATA
(Provincia di Avellino)
Corso Kennedy n. 3
Tel.: 0827/91008 - Fax: 0827/91870
Bando di gara mediante procedura aperta - Lavori di riqualificazione, valorizzazione
e fruizione dei luoghi a valenza turistica: centro storico
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Il responsabile dell’U.T.C.:
ing. Franco Tarchini
TC10BFF11900 (A pagamento).
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COMUNE DI ALESSANO (LE)
Alessano (LE), piazza Don Tonino Bello
Tel. 0833/782720 - Fax 0533/782748
www.comune.alessano.lecce.it
Procedura aperta con aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento di progettazione definitiva
ed esecutiva, fornitura e installazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura, con
la formula del finanziamento tramite terzi, da eseguirsi nel comune di Alessano - C.U.P. C25F09000140008 - C.I.G.
0490307621.
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il responsabile dell’Area tecnica:
geom. Nunzio D’Ambrosio
TC10BFF11917 (A pagamento).
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COMUNE DI MACOMER
(Provincia di Nuoro)
Settore Segreteria - Servizio Contratti
Macomer (NU), corso Umberto I
Tel. 0785/790800 - Fax 0785/72895
Prot. n. 13314 dell’8 giugno 2010
Bando di procedura aperta (ai sensi dell’art. 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 17, commi
1 e 4, lettera a), L.R. n. 5/2007) «servizio di assistenza domiciliare della città di Macomer» - C.I.G.: 0494350E82.
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Il dirigente:
dott.ssa Paola Mura

TC10BFF11927 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA

Bando di gara sintetico - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di «Realizzazione di una rotatoria all’incrocio fra la via
Emilia Ovest SS 9 e la strada provinciale di Marzaglia SP 15».
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Il dirigente responsabile del Procedimento:
arch. Pietro Morselli

TC10BFF12017 (A pagamento).
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Avviso di gara d’appalto
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il responsabile del servizio:
geom. Giancarlo Colombo
TC10BFF12018 (A pagamento).
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COMUNE DI STRIANO (NA)
AVVISO DI PROCEDURA APERTA Lavori di: «Ampliamento con trasformazione del Poliambulatorio(Presidio socio sanitario)in scuola elementare in 5 sezioni”Completamento opere titolo VIII L.219/81-Comparto II-Sub comparto di Striano»
- CIG N. 0492526D4C - C.U.P. N. J23B09000210005.
STAZIONE APPALTANTE:Comune di Striano(NA)Via Sarno 1,80040 Striano.tel.O818276202 Telefax 0818276103www.comune.striano.na.it Importo a base di gara:Euro 1.542.548,78(+ IVA 10%)di cui:Euro 1.515.548,78 lavori a misura
al netto degli Oneri per la sicurezza Euro 48.342,57 oneri diretti di sicurezza inseriti nei prezzi unitari non soggetti a ribasso
Euro 27.000,00 oneri specifici di sicurezza come da computo non soggetti a ribasso.L’aggiudicazione dell’appalto avverrà
mediante procedura aperta da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso.TERMINE OFFERTE:Ufficio protocollo del
Comune di STRIANO,via Sarno 1,entro le ore 12.00 del giorno 12/07/2010.Il bando integrale,il disciplinare di gara e tutti
gli allegati sono visionabili sul sito internet del comune.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Michele Giugliano
T10BFF12121 (A pagamento).

COMUNE DI SPOTORNO
(PROVINCIA DI SAVONA)
Estratto bando di gara per refezione scolastica
Importo presunto del servizio EURO 376.043,51 oltre IVA. (C.I.G.) 0491750CEC
Stazione appaltante: Comune di Spotorno, via Aurelia 60, 17028 Spotorno (SV), tel. 019 7415073, fax 019 741007, sito
internet w.w.w.comune.spotorno.sv.it P.I. 00232910091 Tipologia Appalto:servizio di refezione scolastica e di refezione per
il servizio denominato”Campo Solare”. Durata appalto: periodo 04.10.2010/31.08.2013 Procedura Gara: procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione e modalità di partecipazione alla gara: Capitolato e bando
di gara in forma integrale affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet dell’Ente. Scadenza presentazione offerte:
ore 13.00 del 26.07.2010 Apertura offerte: ore 9.00 del 27.07.2010
Responsabile del procedimento: Pamela Ferrandino
Il Responsabile del Servizio
Pamela Ferrandino
T10BFF12135 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA

Sede Legale: P.ZZALE MAESTRI CAMPIONESI
(Tel. 004191 – 6419141 Fax 004191 –6497148
OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione programmata del verde pubblico comunale. (cod. 01)
CUP J29E1000030004 - CIG 04922021F0 - Cat. CPC: 88110 - CPV da 77310.00 a 77342.00
CRITERIO d’AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi del D.Dlgs 163/2006 con la procedura prevista dall’art. 83
del medesimo decreto ovvero offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri, analiticamente illustrati
nel capitolato d’appalto:
- offerta tecnica punti 60
- offerta economica punti 40
VALUTAZIONE ANOMALIA DELLE OFFERTE: l’Amministrazione procederà, successivamente, alla valutazione
delle eventuali offerte considerate anomale ai sensi dell’art. 86 comma 2)
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: CAMPIONE D’ITALIA
DURATA CONTRATTUALE : il contratto avrà durata triennale decorrente dalla data del verbale di consegna, delle
aree. L’appalto potrà essere ripetuto per un ulteriore periodo , ricorrendone i presupposti di legge.
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 18, legge 55/90
e successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente all’impresa aggiudicataria gli importi contrattuali, fatto obbligo per la medesima di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun IMPORTO
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POSTO A BASE DI GARA :L’importo presunto posto a base di gara viene stabilito in complessivi frs. 1.412.048.= ovvero
frs. 470.682-.= annui. L’offerta economica proposta dal concorrente non potrà superare tale importo a pena di esclusione.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Tempi e modalità di esecuzione del servizio sono analiticamente illustrati nel capitolato d’appalto da ritirarsi obbligatoriamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale
REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
All’appalto sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti ( riferiti all’importo di frs.: 1.412.048.=) pari a
Euro 973.826 al cambio di 1,45 chf per Euro.
1) almeno una referenza bancaria in relazione all’importo dell’appalto (art. 41 lett a) d.lgs 163/2006)
2) fatturato globale dell’impresa (2007/2008/2009) pari ad almeno tre volte l’importo a base di gara (documentato con
copie estratti di bilancio o Mod Unico oppure con dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR445/2000, art. 41 lett. c d.lgs
163/2006 )
3) fatturato per servizi analoghi svolti (2007/2008/2009) per un importo pari a 2 volte la base d’asta con dichiarazione
di buon esito da parte del committente;
4) possesso certificazione ISO 9001/2000 ( art. 42 d.lgs 163/2006)
5) disponibilità di un organico minimo di 20 unità di dipendenti a tempo indeterminato (art. 42 lett g d.lgs 163/2006);
In alternativa ai punti 1.2.3 e 4 è ritento esaustivo il possesso della attestazione SOA Cat. OS24 o OG13 classe 2
La documentazione del possesso dei requisiti, se non già prodotte in sede di gara, verrà successivamente richiesta ai
primi due classificati e ad un campione pari al 5% dei partecipanti scelti mediante sorteggio.
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA: consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei d’impresa
costituiti ai sensi di legge (art. 37 d.lgs 163/2006)
ELABORATI DI PROGETTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:
L’Ente Appaltante, in considerazione delle caratteristiche tecniche del servizio richiede, al fine di consentire la presentazione di un’offerta in piena conoscenza di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che su di essa possono influire, l’effettuazione di un sopralluogo guidato da parte di un tecnico della medesima stazione appaltante.
Gli elaborati tecnici di progetto, sono visibili ed eventualmente ritirabili - PREVIO PREAVVISO - presso L’Ufficio
Tecnico Comunale dalle ore 09,00 .. alle ore 12,00.. (tel. 004191-6419165.), dietro versamento di frs. 30,= (Euro20) quale
rimborso spese di riproduzione.
Per poter partecipare alla gara, tuttavia , l’impresa dovra’ allegare all’offerta il certificato di visita luoghi (mod C) rilasciato dal responsabile del procedimento, unitamente agli elaborati anzidetti, dopo sopralluogo congiunto con il Direttore
Tecnico o Legale rappresentante dell’impresa partecipante. ...
Per consentire una ponderata offerta da parte del concorrente e una pianificazione dei sopralluoghi dei siti interessati
le visite si potranno effettuare:il Mercoledì dalle ore 10 e il Giovedì dalle ore 15 nel periodo dal 28 giugno 2010 .al
5 agosto 2010
La partecipazione ai sopralluoghi dovrà essere preventivamente comunicata a mezzo fax al seguente numero ( 0041916497148)
Le informazioni, preventive, relative al servizio potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico ( Ing. Aldo Bernasconi)
nell’orario suindicato.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: il termine di presentazione delle offerte è stabilito per le ore 13 del
giorno 17 agosto 2010
Il plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara nonché una busta contenente l’offerta tecnica ed una busta contenete l’offerta economica può essere effettuato a mano presso il protocollo della segreteria comunale
in P.le Maestri Campionesi.
E’ CONSENTITA LA CONSEGNA A MEZZO POSTA RACCOMANDATA O CORRIERE, IN TAL CASO, TUTTAVIA, IL RECAPITO DEL PLICO E’ A TOTALE RISCHIO DEL CONCORRENTE, TENUTO CONTO DELLA POSIZIONE GEOGRAFICA DEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA.
PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA: A partire dalle ore 10.00 del giorno 18 08 2010 il Presidente
di gara procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione, alla verifica della documentazione stessa ai fini
dell’ammissione alla gara .Successivamente i plichi verranno consegnati alla commissione di valutazione dell’offerta tecnica
che procederà all’assegnazione dei punteggi secondo il seguente schema:
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA: I presenti lavori sono così finanziati con fondi di bilancio
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE: IL canone di appalto sarà quello definito in sede di gara. Con
tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall’Amministrazione Comunale
per il servizio o i servizi connessi o conseguenti il servizio medesimo, senza alcun diritto di nuovi e maggiori compensi,
ove non previsti dal capitolato, in tutto essendo soddisfatto dall’Amministrazione Comunale per il pagamento del canone.
Il pagamento del canone verrà corrisposto dietro presentazione di fattura bimensile posticipata con liquidazione a 30 giorni
fine mese dalla data medesima.
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SVINCOLO DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni
dalla data della gara.
Il bando integrale, facente parte della documentazione di gara, viene pubblicato all’albo pretorio comunale e del Comune
di Como e sul sito del Comune di Campione d’Italia - www.comune.campione-d-italia.co.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Aldo Bernasconi
Il Capo Area Tecnico Statistico Informatica
Dott. Ing. Aldo Bernasconi
T10BFF12142 (A pagamento).

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreno compreso nel piano particolareggiato «Polo Sportivo e ricreativo
di San Bernardino» individuato come lotto n. 2 avente destinazione d’uso direzionale.
Si rende noto che è indetta asta pubblica per l’alienazione di un terreno distinto a Catasto Terreni del Comune di Casale
Monferrato come segue:
Foglio 56 - particella 835 - seminativo irriguo - classe 1 - Ha 2 are 00 ca 00 - reddito dominicale Euro 320,20 - reddito
agrario Euro 175,60.
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 1.705.000,00.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, ai sensi degli art. 73
lettera c) e 76 R.D. n. 827/1924. Non sono ammesse offerte in ribasso.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune e reperibile al seguente indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it
Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,30 del 20 luglio 2010
Apertura offerte: ore 10 del 21 luglio 2010.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Contratti del Comune: tel. 0142 444317.
Casale Monferrato, 11 giugno 2010
Il Dirigente Settore P.U.T.
Ing. Roberto Martinotti
T10BFF12145 (A pagamento).

COMUNE DI MARANELLO
(PROVINCIA DI MODENA)
Sede Legale: PIAZZA LIBERTÀ N. 33
TEL. 0536/240011 - FAX 0536/942263
Partita I.V.A. n. 00262700362
BANDO DI GARA
Procedura aperta per affidamento del servizio di refezione scolastica, servizi accessori e fornitura di generi alimentari
anni 2010/2012, ai sensi dell’art. 55 del D.Lvo 163/2006 e s.m. criterio offerta economicamente più vantaggiosa, importo a
base di gara Euro 1.473.951,00 diviso in quattro lotti. Scadenza offerte 24.07.10 ore 12.00.
Bando integrale sul sito www.comune.maranello.mo.it e sul SITAR.
Il Dirigente dell’Area Scolastica Sociale
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
T10BFF12146 (A pagamento).
— 90 —

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto n.16/10- Servizi - CIG N.0496766843
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 - Palazzo Doglio - vico Logudoro n° 3,
2° piano appalti@comune.cagliari.it - Tel. 070-6777502/04/09/11, Fax. 070-6777514; II.1.1) Denominazione: “NOLEGGIO,
GESTIONE E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI NEI LUOGHI INDICATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. BIENNIO 2010 - 2011” (a misura)”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cagliari. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto noleggio, gestione e manutenzione di bagni
chimici, del tipo normale o per disabili, da posizionare in vari punti cittadini e parchi di competenza comunale, per un periodo
di 90 giorni durante la stagione estiva, ed a richiesta della D.L., durante tutto il periodo contrattuale per esigenze temporali
dell’Amministrazione, connesse ad eventi quali “Sagra di S. Efisio, Sa die de sa Sardegna, festa villaggio pescatori a Giorgino,
Monumenti aperti”, etc, nonchè l’utilizzo dei bagni per manifestazioni, sagre, concerti, raduni, etc... II.1.6) CPV: 85142300;
II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara:
Euro 190.000,00 + I.V.A. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.000,00 + IVA. Importo complessivo dell’appalto: Euro. 193.000,00 + IVA.; II.2.2) Opzioni: NO; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria: Euro 3.860,00 con le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Definitiva: come da art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento: Fondi comunali. Pagamenti: come da art. 14 del C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi
dell’art. 27 della L.R. n. 5/2007 - aver realizzato, negli ultimi tre esercizi 2007/2008/2009, un fatturato globale d’impresa non
inferiore a complessivi Euro 400.000,00 al netto dell’iva.; III.2.3) Capacità tecnica: ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5/2007:
aver regolarmente svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, per un importo complessivamente non inferiore a Euro 150.000,00 al netto dell’iva.. In caso di R.T.C. i requisiti
di cui al punto III.2.1. dovranno essere posseduti da ogni operatore facente parte del raggruppamento, mentre i requisiti di
cui ai punti III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 70 % dal mandatario e in misura pari ad
almeno il 10 % dai mandanti, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti
richiesti. I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 47 del D.
Lgs 163/2006 comprovano il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3. del presente Bando con le modalità
di cui al combinato disposto dagli artt. 25, comma 2 della L.R. n. 5/07, 38 comma 4 e 5, 39, comma 2 e 47 del medesimo
Decreto. In particolare gli stessi possono provare l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri, professionali o commerciali di cui all’allegato VI C alla L.R. n. 5/2007. Agli operatori economici stabiliti negli altri
Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste ai concorrenti
italiani.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale
d’appalto. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero dossier: 16/10; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.07.2010 ore 11,00; IV.3.6) Lingua
Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 08.07.2010 alle ore 10,00; Luogo: Cagliari, Servizio Appalti - Palazzo Doglio - vico Logudoro n° 3 Piano terra; sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/
delegati, muniti di lettera di incarico o delega. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al bando integrale e al disciplinare
di gara. 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. Tutti i documenti nonché le dichiarazioni previste nel suddetto
disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclusione. 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 anche il disciplinare di gara, i
modelli delle dichiarazioni, la Determinazione Dirigenziale di indizione gara e il Capitolato Speciale d’appalto completo di
allegati. - Il Responsabile del Procedimento per il servizio è l’Ing. Luciano Loi. - Il Responsabile del Procedimento per la
gara è la Dott.ssa Maria Vittoria Orrù. 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: secondo
quanto prescritto all’art. 245 del D.lgs. n. 163/06 come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 53/10. ALLEGATO A - I) Indirizzi
e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Comune di Cagliari - Servizi Tecnologici - Via Roma,
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145 09124 Cagliari - Tel. 070-6777599/6128- Fax 070-6776113 - maria.serra@comune.cagliari.it - www.comune.cagliari.it
-A.II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Comune di Cagliari - Servizio Appalti Via Roma 145 09124 Cagliari - Tel. 070-6777502/7504/7509/7511 - Fax 070-6777514
- www.comune.cagliari.it. appalti@comune.cagliari.it A.III) Indirizzi ai quali inviare le offerte domande di partecipazione:
Comune di Cagliari Servizio Appalti, Via Roma 145 09124 Cagliari.
Il Dirigente del Servizio Appalti:
Dott.ssa M. Vittoria Orrù
T10BFF12148 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA MEDIA VALLE DEL SERCHIO
SERVIZIO AMBIENTE, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AVVISO D’ASTA
ALIENAZIONE DI IMMOBILE EX SEDE COMUNITA’ MONTANA AREA LUCCHESE POSTO IN VIA DEL
BRENNERO, 1040/BP - LUCCA In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 787 del 08/06/2010 questa Amministrazione
intende procedere alla vendita dell’immobile ex sede Comunità Montana Area Lucchese posto in via del Brennero, 1040/
BP - Lucca censito sul foglio 105 mappale 2014 del Comune di Lucca secondo le modalità di seguito descritte: Stazione
appaltante: Comunità Montana Media Valle del Serchio - Via Umberto I, 100 - Borgo a Mozzano (Lucca) - Tel. 0583 88346,
Fax 0583 88248, e-mail info@cmmediavalle.it
Procedura di gara: pubblico incanto secondo le disposizioni dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e cioè per
mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso. Saranno ammesse solo offerte in
aumento. Si procederà all’aggiudicazione ad un unico incanto anche in presenza di una sola offerta. Prezzo a base d’asta:
Euro 1.260.000,00 (euro unmilioneduecentosessantamila/00), oltre le spese notarili, imposte, tasse di riferimento e spese di
pubblicità del bando. Tempo e luogo di pagamento: in unica soluzione in sede di stipula del contratto. Documentazione: Le
domande di partecipazione devono contenere la documentazione prevista dal bando e dai modelli allegati e la cauzione pari
al 5% dell’importo a base d’asta e pertanto di euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00). La cauzione dovrà essere presentata
nelle forme e modalità previste dal bando. Termine ricezione domande: entro le ore 12,00 del 26 luglio 2010. Modalità: stabilite nel bando. Tempo e luogo dell’asta: ore 9,00 del giorno 27 luglio 2010 in seduta pubblica presso la sede della Comunità
Montana Media Valle del Serchio. Aggiudicazione definitiva: l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento
della mancanza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione o e della documentazione e dichiarazioni presentate in sede di gara. Responsabile del procedimento: Il Responsabile Ambiente - Demanio - Protezione Civile - Attività
Produttive Dr. Fabrizio Salani. Il bando di gara integrale e la relativa modulistica sono pubblicati e scaricabili sul sito www.
cmmediavalle.it
Borgo a Mozzano, 09/06/2010
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Fabrizio Salani)
T10BFF12150 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Castello d’Argile , P.zza Gadani,2, 40050 tel. 051977012 fax 051976452 indice gara mediante procedura
aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione dei servizi di
integrazione scolastica dei bambini e degli alunni disabili e di vigilanza e custodia durante il servizio di mensa scolastica
- periodo: 06/09/2010 - 31/08/2012. (anni scolastici 2010/2011; 2011/2012). Importo a base d’asta Euro 831.000,00 IVA
esclusa (due anni più due di eventuale proroga) di cui 1000,00 non soggetti a ribasso relativi agli oneri per la sicurezza.
I documenti di gara sono scaricabili dal sito www.comune.castello-d-argile.bo.it. Termine ricezione offerte: ore 12,30 del
14/07/2010.
Responsabile Del Procedimento
Claudia Guidi
T10BFF12155 (A pagamento).
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CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Sede Legale: via Roma n. 5 - 36075
Fax 0444-694888
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00163690241

Estratto avviso pubblico per l’inserimento nell’elenco dei professionisti dal quale saranno selezionati i soggetti da consultare
per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e per attività di supporto tecnico amministrative connesse alla
progettazione ed all’esecuzione delle opere pubbliche, di importo presunto inferiore a 100.000 euro.
I soggetti aventi titolo, di cui all’art. 91 comma 2 e 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g), e h) del D.lgs. 163 del 12.04.2006
e successive modificazioni, che intendono essere inseriti in elenco per il conferimento di incarichi nel corso dell’anno 2010,
dovranno presentare apposita istanza di partecipazione alla selezione. Termine ricezione domande: le ore 12,30 del 30° giorno
a decorrere dalla data dell’avviso, per inoltro diretto o a mezzo del servizio postale. Procedure affidamento: ai sensi dell’art. 91
del D.lgs. 163/2006, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del D.lgs. 163/2006. Altre informazioni: l’avviso integrale con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione, le cause d’esclusione ecc. e’ scaricabile su
sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it alla voce modulistica bandi e gare. Per informazioni tel. 0444-705742
oppure e-mail: oopp@comune.montecchio-maggiore.vi.it Ufficio Opere Pubbliche, responsabile del procedimento geom.
Nereo Ambrosini.
Montecchio Maggiore, 14.06.2010
Il Dirigente del Settore 3
Dott. Arch. Francesco Manelli
T10BFF12157 (A pagamento).

COMUNE DI VIESTE (FG)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Vieste, Struttura: Settore VI Servizio Verde Pubblico, C.so Lorenzo Fazzini 29, 71019 Vieste, tel.0884.712270
fax 0884.712255, ufficioagricoltura@comune.vieste.fg.it, www.comunedivieste.it; indice PUBBLICO INCANTO per Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per la durata di 5 anni, 2010-2015. Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83, c.1 D.Lgs.163/06; Importo complessivo
dell’appalto è di Euro 943.700,00 oltre IVA di legge. Scadenza presentazione offerte: 16.09.2010 ore 12; Aperture buste:
20.09.2010 ore 10. Il bando, il disciplinare di gara,modelli allegati e il CSA sono disponibili c/o l’Ente e sul sito sopraccitato.
L’intera documentazione (inclusa quella complementare) è disponibile c/o la copisteria indicata al punto A del disciplinare.
Responsabile del procedimento: dott. for. F. ARGENTIERI; Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare
di gara.
Il Dirigente del VI Settore
Dott. Luigi Vaira
T10BFF12158 (A pagamento).

COMUNE DI BELLA
AVVISO DI GARA
Il Comune di Bella, C.so Italia, 85051, fax 0976.803227 comunedibella.gamma@libero.it indice una gara a procedura
aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico
da realizzare sull’area Sansone. Valore complessivo dell’appalto: E 2.869.330,00. La gara sarà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa che deve pervenire entro il 13.07.2010. Tutte le informazioni sono disponibili
su www.comune.bella.pz.it
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Donato Gamma
T10BFF12161 (A pagamento).
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COMUNE DI ANZIO
AVVISO DI GARA
1)Stazione appaltante:Comune di Anzio P.zza C. Battisti, 25 00042 tel.06.984991- http://bandiegare.comune.anzio.roma.
it. 2) Servizio di progettazione teatro all’aperto parco di Villa Adele 3) Importo: E. 80.000,00 oltre Iva 4) Finanziamento:
fondi di bilancio 5) Procedura aperta 6) offerta al prezzo più basso 7) Scadenza:05 /07/2010 8) Lingua: IT 9) documenti
disponibili all’indirizzo URL del punto 1.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Renato Meschini
T10BFF12183 (A pagamento).

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE (NA)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
OGGETTO: servizio di rimozione e custodia veicoli per anni due. CIG N. 0460280BOF.
Importo presuntivo dell’appalto, posto a basi di gara è di Euro 48.240,00 iva esclusa. Il responsabile del V settore rende
noto che è indetta per il 14/09/2010 alle ore 9.30 gara pubblica con il sistema della procedura aperta per l’affidamento del
servizio in oggetto indicato. L’aggiudicazione avverrà con il sistema descritto dall’art. 83 D.Lgs.163/06 e con il procedimento
della procedura aperta, statuito con determinazione dirigenziale n.467 del 23/04/2010. Le ditte che intendono partecipare
alla gara dovranno far pervenire al Comune di Frattamaggiore-Ufficio Protocollo - Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore
entro le ore 12,00 del 13/09/2010 propria offerta corredata della documentazione di cui al bando integrale. Le offerte saranno
aperte alle ore 9,30 del 14/09/2010, salvo impedimenti della Commissione esaminatrice, dei quali verranno informate le ditte
partecipanti. Bando di gara e capitolato speciale d’appalto sono liberamente consultabili presso la Segreteria del Comando di
Polizia Municipale (tel 081 8351220 - fax 081 8363227) tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nonché
accessibili al sito internet istituzionale www.comune.frattamaggiore.na.it, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti: www.infrastrutturetrasporti.it e su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici regionale della Campania.
Il Responsabile del V Settore
Magg. Guglielmo Librino
T10BFF12187 (A pagamento).

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
(PROVINCIA DI SIENA)
Sede Legale: Via Ricasoli n. 5, 53013 - Gaiole in Chianti
Tel. 0577/744735 – Telefax 0577744741
www.comune.gaiole.siena.it
Procedura aperta per Appalto Lavori Pubblici (Art. 3 c. 37 D. Lvo 163/2006)
E’ indetta procedura aperta per l’appalto dei Lavori di “Realizzazione della Nuova Scuola dell’Infanzia - 2^ Stralcio”
CIG 0497007F22. Modalità espletamento gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 ed ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., del Decreto Presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554 art. 91 - Allegato B della L.R. Toscana
13.07.2007 n. 38, art. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Base d’Asta: Euro 1.098.360,36;
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 54.258,00; Data scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del
23.07.2010; Il Bando di gara è disponibile sul sito Internet di cui in epigrafe e presso la Sede Municipale; chiarimenti tecnici:
0577.744735; Data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. 16.06.2010;
Responsabile del Procedimento:
Geom. Nadia Anichini
T10BFF12189 (A pagamento).
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COMUNE DI GOZZANO
(PROVINCIA DI NOVARA)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di realizzazione nuova scuola elementare
IMPORTO: Euro 2.160.000,00 di cui Euro 2.061.152,50 per lavori a base di gara e Euro 98.847,55 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. In esecuzione della determina del Responsabile del settore Assetto del Territorio R.G. n. 384
del 27/04/10, è indetta presso la sede del COMUNE DI GOZZANO - Via Dante, 85 - 28024 Gozzano - Tel. 0322/955677
- Fax 0322/817110, una procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto. - Categoria prevalente OG1. CIG (Codice
identificativo gara) attribuito al presente intervento: 0495470AC4, pagamento impresa partecipante Euro 70,00 entro e non
oltre il 23/07/10. I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno 23/07/10, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani al seguente indirizzo: COMUNE DI GOZZANO - Via Dante, 85 - 28024 - Gozzano
(NO). Il testo integrale e la documentazione relativa è visionabile e scaricabile dal sito www.comune.gozzano.no.it
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Forese Mario
T10BFF12190 (A pagamento).

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Sede Legale: Sala Bolognese (BO) Piazza Marconi n. 1
Procedura aperta per l’appalto dei lavori a corpo di costruzione di
una nuova pista ciclabile tratto SALA/PADULLE - CIG: 049391143F
Stazione appaltante: Comune di Sala Bolognese - Piazza Marconi n. 1 - Sala Bolognese 40010 (BO). Tel. 051/6822511
- Fax 051/829182. Luogo: località Sala/Padulle, via Gramsci/via della Pace, Comune di Sala Bolognese (BO). Importo complessivo Lavori: Euro 663.500,00 di cui netti Euro 645.000,00 per lavori ed Euro 18.500,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG3 Classifica III. Termine presentazione offerte: 15 luglio 2010 ore 12,00. Apertura offerte: 16 luglio 2010 ore 9,00. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso espresso in valore percentuale sull’elenco
prezzi e sull’importo dei lavori a base di gara con applicazione dell’anomalia art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. Bando
integrale: Albo Pretorio Comune di Sala Bolognese, Sito internet: www.comune.sala-bolognese.bo.it e SITAR regionale.
La Responsabile della 3ª Area Tecnica
Arch. Maria Grazia Murru
T10BFF12195 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Avviso di gara - CIG 049579247F
I.1) Comune di Assago, Area Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero, Via dei Caduti 7, 20090 Assago (Mi); Tel+39
0245782.1; fax +39 02.45.78.22.18; e-mail: istruzione@comune.assago.mi.it; appalti@comune.assago.mi.it; http://www.
comune.assago.mi.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di psicologia scolastica. II.2.1) Gestione della
attività di psicologia scolastica e attività per il potenziamento delle capacità di apprendimento degli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di Assago. Importo presunto posto a base d’asta Euro 156.000,00 IVA esclusa. II.3) DURATA APPALTO:
tre anni, da settembre 2010 a giugno 2013; III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si veda il bando integrale. IV.1.1)
PROCEDURA: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 06/07/2010. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 07/07/2010. VI.3) PER QUANTO IVI NON ESPRESSAMENTE INDICATO SI VEDA IL BANDO INTEGRALE E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA REPERIBILE SU: www.comune.assago.mi.it.
Il Responsabile di Area
Loredana Foini
T10BFF12196 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI CENTRO VALSASSINA
E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
Avviso di gara - CIG 0488505712
I.1) Unione dei Comuni Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, Via Vittorio Emanuele n. 14 - 23815 - INTROBIO - ITALIA - Punti di contatto: STRUTTURA SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE; All’attenzione di: geom
Sandro Cariboni - Tel:0341980219 - su@unionevalsassina.it - Fax: 0341980982. II.1.5) L’appalto prevede l’acquisizione nel
territorio dell’Unione dei Comuni di Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova e Parlasco, dei seguenti servizi: A) raccolta
e trasporto rifiuti solidi urbani non ingombranti e assimilabili; B) raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dai cimiteri
comunali (esclusi i resti di riesumazione,materiali e sostanze inquinanti); C) pulizia aree di mercato; D) pulizia meccanizzata
delle strade pubbliche e svuotamento parziale di cestini; E) raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati urbani
e assimilabili. II.2.1) Entità totale Euro 924.000.00 oltre IVA a norma di Legge complessivi a base d’asta per il quadriennio
considerato (Euro 231.000.00 annui oltre IVA a norma di Legge) comprensivo degli oneri per la sicurezza stimati nel 2%
dei costi; II.3) DURATA APPALTO: 01/08/2010 al 31/07/2014; III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26/07/10 Ore 12; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 27.07.10 ORE 14.30; VI.3) Per quanto
ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e documentazione allegata disponibile su: www.unionevalsassina.it. VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 10.06.10.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sandro Cariboni
T10BFF12197 (A pagamento).

COMUNE DI BAREGGIO
Avviso di gara - CIG [049753420B]
I.1) Comune di Bareggio, Piazza Cavour - 20010 Bareggio (MI) - Responsabile Unico del procedimento amministrativo:
Maria Laura Mautone; E-mail: mautone.laura@comune.bareggio.mi.it - (tel. 02/90369232 - fax 02/90369233);
II.1.2) Categoria servizio: 25. II.1.5) L’appalto ha ad oggetto l’organizzazione e la gestione del Servizio di Assistenza
Domiciliare Minori (ADM), che consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all’interno dell’ambito famigliare, scolastico e nei luoghi abitualmente
frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento. II.2.1) Il valore complessivo stimato dell’appalto è determinato in Euro
789.644,00 (Iva esclusa). Il prezzo posto a base d’asta è l’importo orario del servizio pari a Euro 20,89 orarie + Iva. II.3)
Durata triennale dal 01.09.2010 al 31.07.2013. III.1.2) Servizio finanziato dai fondi del Bilancio Comunale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
16.07.10 ORE 11.30; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 19.07.10 ORE 09.30; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comune.bareggio.mi.it. VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 11.06.2010.
Il Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale
Maria Laura Mautone
T10BFF12199 (A pagamento).

COMUNE DI CANDELA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
Estratto bando di gara
Il Comune di Candela, Piazza A. Moro n. 5 - 71024 Candela (FG) Tel 0885.653155, indice la procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto relativo ai Lavori di REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - LINEA D’INTERVENTO 3.2. - P.O. FESR 2007/2013 (CUP J19H09000070002) (CIG 04908706BB) con il criterio del prezzo più basso,
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inferiore a quello posto a base di gara, determinato nella fattispecie, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante
ribasso sul prezzo posto a base di gara e con esclusione delle offerte anomale. Importo a base di gara soggetto a ribasso
Euro 527.589,95, di cui Euro 26.525,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria Prevalente: OG1
Euro 402.509,29; Categoria Scorporabile o subappaltabile: OG11 Euro 125.080,66. Termine perentorio presentazione offerta
ore 12 del giorno 12 Luglio 2010, con le modalità previste nel bando di gara. Ulteriori informazioni possono essere acquisite
presso l’u.t.c. durante gli orari d’ufficio. Bando di gara integrale pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e disponibile al sito
internet www.comune.candela.fg.it
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Lamanna Beniamino)
T10BFF12200 (A pagamento).

COMUNE DI CANNOBIO
Concorso di idee
I.1) COMUNE DI CANNOBIO, Piazza Vittorio Emanuele III, n. 2 - 28822 CANNOBIO; Tel: 0323 - 738231; Struttura
di riferimento: Settore Gestione del Territorio; Tel: 0323 - 738215; Fax: 0323 - 738216; II.1.5) Il concorso internazionale
di idee, in forma anonima, finalizzato ad una raccolta di proposte progettuali per gli “interventi di riqualificazione dell’area
delimitata dalla strada statale 34, dal torrente Cannobino, dalla Via Gen. Dalla Chiesa, e dal Lago Maggiore con previsione
di nuovi servizi e strutture di supporto alla balneazione, all’organizzazione di eventi, alla pratica degli sport acquatici e di
altre discipline sportive, con eventuale ricollocazione, nella stessa area, degli impianti sportivi esistenti”, rientra all’interno
di una definizione generale di sviluppo territoriale ed urbanistico del Comune di Cannobio. IV.1.1) Procedura aperta; IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE ELABORATI: 30.09.2010 ORE 12.00. VI.3) Il concorso si concluderà con l’attribuzione di premi:
proposta vincitrice Euro 6.000,00; secondo classificato Euro 4.000,00; terzo classificato premio di Euro 3.000,00. Bando
integrale disponibile su: www.cannobio.net
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Trisconi Valerio)
T10BFF12201 (A pagamento).

COMUNE DI LAIVES
Telefono 0471/595790 – Telefax 0471/595799
www.comune.laives.bz.it
AVVISO DI GARA N. 01/2010 - Palazzetto dello sport
Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio - 1 Stralcio
Il Comune di Laives ha indetto un pubblico incanto (procedura aperta) per la realizzazione dell’adeguamento del Palazzetto dello sport di Laives alle norme di sicurezza e antincendio. Importo complessivo d’appalto: Euro 1.834.766,17 di cui
Euro 57.060,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). Categoria prevalente OG 1 classifica IV categoria. La
gara si terrà presso la sede del Comune di Laives il giorno 22.07.2010, ad ore 12.00 con presentazione delle offerte entro
il 21.07.2010 ore 12.00. Aggiudicazione al prezzo economicamente più vantaggioso determinato mediante offerta a prezzi
unitari. Il bando integrale può essere visionato gratuitamente sul sito http://www.provincia.bz.it/bandi/cont_list_i.asp gli elaborati tecnici potranno essere acquistati con versamento di euro 50,00 IVA compresa, sul c.c. bancario IT69 Z 02008 58480
0001 00857029, previa richiesta scritta al Comune Laives - Ufficio LL.PP. Laives. Le spese di invio saranno a carico del
Comune. Codice CIG 0489538B86.
Laives, 11.06.2010
Il Direttore dell’Ufficio LL.PP.
Dott. Arch. Stefano Rebecchi
T10BFF12202 (A pagamento).
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COMUNE DI PANDINO
(PROVINCIA DI CREMONA)
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA
Sede Legale: 26025 - Via Castello n. 15
Tel. 0373/973300 - fax 0373/970056
e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it
Partita I.V.A. n. 00135350197
Bando di gara a mezzo procedura aperta
Comune di Pandino Area Affari Generali - Italia - Sede operativa:Via Castello, 15 - 26025 - PANDINO - Tel. 0373/973311
- Fax 0373/970056 - Indirizzo e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it Responsabile procedimento: Manzoni Margherita
Maria. Oggetto del servizio: Gestione refezione scolastica e mense comunali. Periodo: 01/09/10 - 31/08/2015. L’importo:
Euro 940.000,00 + IVA. CIG 04961560E2. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, ai sensi art. 55 D.Lgs.
163/06. Il servizio sarà aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12 del giorno 16/07/10. In seduta pubblica, il giorno 20/07/10 alle ore 9,30 nella sede del Comune di Pandino si procederà
all’espletamento della gara a procedura aperta. Il disciplinare di gara e altra documentazione sono visionabili e ritirabili c/o
l’Area Affari Generali nei giorni feriali ad orario di ufficio da Lunedì a Venerdì dalle 10.30 alle 12.15 o scaricabili dal sito
internet: www.comune.pandino.cr.it.
Pandino, 09/06/2010
Il Responsabile Procedimento
Manzoni Margherita Maria
T10BFF12204 (A pagamento).

COMUNE DI COAZZE
(PROVINCIA DI TORINO)
Sede Legale: Via Matteotti 4 - Coazze
Tel. 011/9349109 - Fax 011/9340429
Estratto di bando per procedura ristretta - CIG 0495834727
Questo Comune, vista la Det. n. 104 del 07.06.10, indice procedura ristretta - ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/06 - da
esperirsi con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di cui all’art. n. 82
comma 2 b) del D.L. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.e i., con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (art 122,c 9)
per: Ampliamento Scuola primaria Luigi Pirandello - importo a base d’asta Euro 579.994,11 (euro cinquecentosettantanovemilanovecentonovantaquatto/11) di cui Euro 14.999,00 (quattordicimilanovecentonovantanove euro/00) per oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Categoria prevalente: OG 1 - tempo utile gg. 240. Contratto a corpo. Possesso di attestazione SOA per importi adeguati; Termine presentazione richiesta di partecipazione entro il giorno 30.06.10; Il bando integrale è consultabile sul sito www.comune.coazze.to.it. Clausola perentoria: cons. anticipata sotto riserve ex c.9 art.11 D.Lgs
163/06. Il Responsabile del Procedimento è il Geom Di Maria Luciano. Per informazioni (tel.011/9349109 fax 0119340429
e-mail: lavoripubblici@comune.coazze.to.it)
Coazze, 14.06.2010
Il Responsabile Servizio LL.PP. e Manutenzioni
(Geom. Luciano Di Maria)
T10BFF12206 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Bando di gara a procedura aperta
Comune di Villaricca(NA)-Settore III-Opere Pubbliche.Corso Vittorio Emanuele n.60-80010 Villaricca(NA).
tel.0818191228/9-fax 0818191269.Procedura aperta appalto pubblico Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma,ai
sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.i.,ed al superamento delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale.CUP-J86E07000020006-CIG-0493089DE6.Importo a base di gara:euro 742.350,00. Criteri di aggiudicazione:Massimo
Ribasso sull’importo posto a base d’asta(720.000,00). Documentazione:reperibile sul sito internet del Comune www.comune.
villaricca.na.it. Indirizzo offerte:Comune di Villaricca-Ufficio Lavori Pubblici-Corso Vittorio Emanuele 60-80010 Villaricca.
Termine offerte:ore 12:00 del 20/07/2010.Apertura plichi:ore 09:00 del 21/07/2010.Le imprese partecipanti sono tenute al
versamento,pena esclusione,di Euro 40,00 in favore dell’Autorità LL.PP.Responsabile Unico del Procedimento:ing.Francesco Cicala Dirigente Settore III.
Villaricca, 09/06/2010
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Francesco Cicala
T10BFF12208 (A pagamento).

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
Avviso di gara - CIG 048612288E - CUP D62F09000020006
I.1) Comune di San Potito Sannitico, Ufficio responsabile Ufficio Tecnico, PIAZZA DELLA VITTORIA 81010, SAN
POTITO SANNITICO (CASERTA) Tel 0823 911526; www.comune.sanpotitosannitico.ce.it; comunesanpotitosannitico@
tin.it; fax 0823 911629; II.1.5) OGGETTO: progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative a: Adeguamento
statico e funzionale dell’edificio comunale in via San Cassiano censito in catasto con la particella 1 foglio 13 da destinare
a centro polifunzionale per le attività di sviluppo del territorio. II.2.1) IMPORTO: euro 2.280.000,00. Categoria Prevalente
OG2 Classifica IV. II.3) TERMINI DI ESECUZIONE: per la Progettazione: 15 giorni; per la realizzazione delle opere: GG
365. III.2.1) REQUISITI MINIMI: possesso attestazione (SOA); altri requisiti indicati nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 26.07.2010 ORE 11.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 27.07.2010 ORE 09.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e relativi allegati reperibili su: www.comune.sanpotitosannitico.ce.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francomacaro Giancarlo
T10BFF12210 (A pagamento).

CITTÀ DI ORIA
Avviso di gara - CIG 04977769BD
I.1) Città di ORIA - Settore Lavori Pubblici - Via Epitaffio - 72024 ORIA (BR) - Tel. 0831/846542 - Fax 0831/846560;
II.1.5) OGGETTO: GIARDINO STORICO PARCO MONTALBANO, PROGETTO DI RECUPERO, AMPLIAMENTO,
VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA; OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI, OPERE DA GIARDINIERE E
IMPIANTI ELETTRICI; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 833.333,33 di cui oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 14.901,37; importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: Euro
818.431,96; II.3) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 360; III.1.2) Il progetto è finanziato con fondi AREA
VASTA BRINDISINA - P.O. FESR -Puglia 2007-2013 e cofinanziato con fondi comunali. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 12.07.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 13.07.10 ORE 10.00; VI.3) Bando integrale disponibile su: www.comune.oria.br.it
Il Dirigente L’U.T.C.
Arch. Pietro Incalza
T10BFF12215 (A pagamento).
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)
ESTRATTO DI BANDO
Stazione appaltante: Comune di Cusano Milanino (MI) - Ufficio Tecnico - Settore Manutenzione, Demanio e Patrimonio, Piazza Martiri di Tienanmen n° 1 - 20095 Cusano Milanino. Tel.02-61903202 - Fax 02-61903353. Indirizzo internet:
www.comune.cusano-milanino.mi.it
Oggetto: Alienazione a mezzo di asta pubblica di immobili di proprietà comunale siti in Cusano Milanino via Como
s.n.c. costituiti da n° 4 boxes piano 2° interrato, sup. mq 15 / cad.
Modalità di gara e criterio di aggiudicazione: asta pubblica con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore
posto a base di gara.
Importo a base di gara: Euro 9.041,04=. / cad.
Il Bando di alienazione e la documentazione a corredo sono consultabili presso l’U.R.P. del Comune dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.30 e nei pomeriggi del lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e sul sito Internet Comunale.
Termine per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il giorno 12/07/2010. alle ore 12.00.
Apertura delle offerte, in un’unica seduta pubblica, il giorno 13/07/2010 alle ore 10,00
Il Rup
Arch. Pierluca Cabri
T10BFF12221 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARE CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
E VERTICALE FINALIZZATI ALL’ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ALTRI INTERVENTI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
N. 0497070323 APPALTO N. 73/2010 LOTTO F - LOCALITA’ CENTRO NORD - Z.D. 1-2-3-8-9 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.750.001,22 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
“interni” non soggetti a ribasso: Euro 23.369,14 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più
oneri interni per la sicurezza): Euro 1.773.370,36 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OS10 con classifica IV del D.P.R.
n. 34/2000; CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 04970724C9 - APPALTO N. 74/2010 LOTTO G - LOCALITA’
CENTRO SUD - Z.D. 1-4-5-6-7 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.750.001,22 IVA ESCLUSA;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 23.369,14 IVA ESCLUSA; Importo per
la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.773.370,36 Categoria prevalente OS10
con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000;
TERMINE DI ESECUZIONE GG. 400 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 dei Capitolati speciali 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 12/07/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.30 del
giorno 13/07/2010 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 17/06/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria per l’app. 73/2010 Euro 35.467,41 per l’app. 74/2010 Euro 35.467,41 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. Gli appalti sono finanziati con 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 richie— 100 —
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sta 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 l’Ing. Fabrizio Mazzei del
SETTORE TECNICO - INFRASTRUTTURE - Tel. 02/88467457 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)
T10BFF12222 (A pagamento).

COMUNE DI VALGRISENCHE
R.A.V.A.
BANDO DI GARA N. 551168 - CIG: 0497240F69
I.1). Comune di Valgrisenche - Frazione Capoluogo, 9 - 11010 Valgrisenche (AO) - Italia. I.2) Autorità regionale e
locale. II.1.1) Affidamento dell’incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura
per la riqualificazione ambientale del centro storico di Planté. II.1.2) Servizi. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come punto
II.1.1. II.1.6) CPV 71200000. II.1.7) II.1.8) II.1.9) no. II.2.1) E. 124.546,47 II.2.2) no. II.3) 90 gg. III.1.1) cauzione provvisoria non richiesta, cauzione definitiva ai sensi della L.R. 12/96 art. 34 comma 6/bis e art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Fo.S.P.I. e fondi Comunali. III.1.3) art. 37 e 90 comma 1 lett. g) Dlgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) no. III.2.1) art. 38
Dlgs 163/2006 e smi. III.2.2) III.2.3) come da bando. III.2.4) no. III.3.1) III.3.2) si. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) - IV.3.2) no. IV.3.4) 02/07/10 ore 14,00 IV.3.6) italiano o francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)
02/07/10 ore 15.00 c/o Comune di Valgrisenche. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da bando. VI.1) VI.2) no.
VI.3) come da bando. VI.4) T.A.R. VI.5) 14/06/10.
Il Segretario Comunale
Daniele Restano
T10BFF12229 (A pagamento).

COMUNE DI PEGOGNAGA
Bando di gara - CIG 04936561D1
I.1) Comune di Pegognaga, P.zza G. Matteotti 1, tel. 0376.5546221 fax 5546229 protocollo@comune.pegognaga.mn.it.
II.1.5) Progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione di una rete comunale per la produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici sulle coperture di aree destinate a parcheggio nel comune di Pegognaga, previa l’installazione
di pensiline. II.2.1) Importo E. 1.516.734,23. II.3) Per i lavori: 100 gg. Per la concessione: anni 20. SEZIONE III Si rinvia
alla documentazione di gara. IV.1.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 26/7/10 ore 12,30. IV.3.8)
Apertura 29/7/10 ore 9.
Il R.U.P. Responsabile del Settore 3
Arch. Diego Tartari
T10BFF12232 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLE TREMITI (FG)
BANDO DI GARA - CIG 04935992C7
I.1) Comune di Isole Tremiti, Uff. LL.PP., P.zza Castello 4 71040 Isole Tremiti (FG) tel.0882.463009 fax 463003. II.1.2)
Servizi/cat.12 CPC 867. II.1.5) Servizi di ingegneria relativi ai lavori di ampliamento e completamento della rete idrica in
Isola San Domino. II.2.1) Importo compl.vo stimato: E.77.678,23. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: h 12 del 2.07.10. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)
Apertura: da comunicare ai concorrenti dopo la scadenza del termine presentazione offerte.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicola Giagnorio
T10BFF12234 (A pagamento).

COMUNE DI LAURITO (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: c.f. 84001510654
Estratto del bando di Gara - CIG: 0471101CD4
“Realizzazione di una struttura polifunzionale (sportiva- ricreativa - culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del
Comune di Laurito e del territorio Circostante; L’aggiudicazione sarà effettuata: a misura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo lavori soggetto a ribasso d’asta E. 1.362.105,63; Importo piano sicurezza E. 37.886,57;
Importo compl.vo lavori E. 1.399.992,20. Natura dei lavori e categoria: I lavori appartengono alla cat. prev. “OG1 (classifica III) E. 1.220.383,50- Edifici civili ed industriali - ed alla Cat. OS32- classifica I^ -scorporabile e subappaltabile, per E.
179.608,70; LA GARA E’ FISSATA PER LE h 10,00 DEL 19/07/10. Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno
far pervenire al protocollo del Comune di Laurito, P,.zza Marconi 2 84050- LAURITO (SA), Tel. 0974-954114 Fax 954287,
l’offerta e la documentazione richiesta a corredo, dettagliatamente indicata nel bando di gara integrale, entro le h 13,00
del 12/07/10. Il bando di gara integrale, la domanda/dichiarazione sono scaricabili dal sito www.comune.laurito.sa.it nella
sezione “Appalti e gare”.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Speranza
T10BFF12237 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Provincia di Ancona)
Estratto bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Castelfidardo, piazza Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo, tel. 0717829332, fax 071-7829331, e-mail: utenza@comune.castelfidardo.an.it - CIG 04911448D7 - CPV 85312110-3.
I - Oggetto dell’appalto: procedura aperta per affidamento gestione asilo nido «II Girotondo». II - Valore dell’appalto:
€ 93.940,00 I.V.A. esclusa. Importo unitario mensile posto-bambino a base d’asta: € 305,00 (I.V.A. esclusa). Saranno escluse
offerte in aumento. III - Durata appalto: anno educativo 2010/2011 (settembre 2010/luglio 2011). Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro il 20 luglio 2010 corredate della documentazione indicata nel capitolato di appalto, la cui copia può essere scaricata dal sito internet: www.comune.castelfidardo.an.it
(link «concorsi e appalti»).
Trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 8 giugno 2010.
Il responsabile del 7° settore:
Maila Baldoni
TC10BFF11897 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRELCINA
(Provincia di Benevento)
Bando di gara n. 05/2010
CIG 0490539595 - CUP G75G0800090000
I.1) Comune di Pietrelcina, settore appalti, vico dei Poeti n. 5 - 82020 Pietrelcina, tel. 0824/990048, fax 0824/990617,
www.comune.pietrelcina.bn.it II.1.5) Lavori di ampliamento parco urbano ed infrastrutture annesse. II.2.1) Importo a base
asta € 1.364.049,99, oneri per la sicurezza € 78.878,01. Procedura: aperta. III.2.2) Categoria prevalente OG3 classifica IV.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza: 12 luglio 2010, ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 13 luglio 2010,
ore 9 c/o ufficio tecnico, comune Pietrelcina. VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale con relativi allegati
disponibili sul profilo del committente www.comune.pietrelcina.bn.it Sezione bandi e avvisi anno 2010.
Il responsabile del Servizio:
geom. Laura Cesare
TC10BFF11901 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)
Avviso di procedura aperta
Il comune di Santa Maria di Sala (VE), piazza XXV Aprile n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00625620273,
tel. 041/486788, fax: 041/487379, postaelettronica: info@comune-santamariadisala.it PEC santamariadisala@cert.legalmail.
it sito internet: www.comune.santamariadisala.it ha indetto procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di
trasporto scolastico 2010/2013.
Importo a base d’asta triennale € 577.500,00 + oneri sicurezza € 17.325,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Termine di presentazione delle domande: ore 12,30
del 20 luglio 2010. Inizio delle operazioni di gara: 26 luglio 2010, ore 9. Il bando è stato inviato il 4 giugno 2010 per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.comune.santamariadisala.it
Santa Maria di Sala, 4 giugno 2010
Il dirigente:
dott. Francesco Bozza
TC10BFF11908 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
Estratto bando di gara per affidamento servizi assicurativi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1. Ente appaltante: Denominazione: comune di Formia, settore bilancio economico finanziario; indirizzo: piazza Marconi snc.; città: Formia (LT); c.a.p. 04023; Stato: Italia; telefax 0771778419 - 0771771680, indirizzo internet (URL): www.
comune.formia.lt.it tel. 0771778419 - 0771778418; posta elettronica (e-mail) finanza@comune.formia.lt.it
2. Oggetto dell’appalto e categoria servizi assicurativi: allegato II A del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. cat. 6,
lettera a), CPV 66510000 - CIG 04929413C7 - Numero gara 547321.
3. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto - procedura aperta con aggiudicazione ai sensi del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell’art. 82 con il criterio dell’ offerta del prezzo più basso.
4. Lotto unico: copertura all risks incendio e furto: Responsabilità civile verso terzi e dipendenti - Infortuni cumulativa
- Kasko dipendenti in missione - RCA libro matricola. Non sono ammessi varianti.
5. Valore presunto del contratto: € 1.126.250,00 per il triennio più eventuale rinnovo, a lordo di tutti gli oneri.
6. Durata del contratto: mesi 41, dal 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2013; con possibile ripetizione del servizio per
un’ulteriore annualità ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b).
7. Luogo di esecuzione: territorio italiano.
8. Documentazione disciplinare di gara, capitolati ed allegati annessi sono disponibili sul sito internet (URL): www.
comune.formia.lt.it
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9. Termine ed indirizzo di recezione delle offerte: il termine perentorio, pena l’esclusione, per la presentazione delle
offerte è fissato alle ore 13 del 14 luglio 2010, lingua italiana nei modi indicati nel capitolato.
10. Aperture delle offerte: il giorno 16 luglio 2010 presso il palazzo comunale, piazza Marconi.
11. Pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 4 giugno 2010.
12. Cauzioni e garanzie: cauzione e provvisoria come indicato nel capitolato ai sensi degli articoli 75 e 113 del decreto
legislativo n. 163/2006.
13. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti economici di cui all’art. 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
14. Requisiti e condizioni di partecipazione: indicati nel capitolato.
15. Informazioni complementari: indicati nel capitolato.
16. Foro per procedure ricorso: TAR Lazio ufficio gare e contratti Sezione staccata di Latina.
17. Indirizzo al quale inviare le offerte: denominazione: comune di Formia, Ufficio protocollo; indirizzo: piazza Marconi; città Formia (LT); c.a.p. 04023; Stato: Italia.
Il dirigente:
dott. Giuseppe Manzi
TC10BFF11910 (A pagamento).

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
(Provincia di Lodi)
Avviso di gara
Questo Comune indice gara per appalto del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1° settembre 2010 - 15 agosto 2015. Importo a base di gara è pari ad € 2.840.620,00 (I.V.A. esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza stimati nel
4% oltre I.V.A. 4%, finanziato mediante mezzi propri di bilancio. La gara avverrà con applicazione del decreto legislativo
n. 163/2006 limitatamente agli articoli, 68, 65, 225, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte
redatte in conformità quanto previsto nel bando integrale di gara, dal disciplinare di gara e del capitolato speciale, devono pervenire, entro le ore 12 del giorno 21 luglio 2010 al comune di Casalpusterlengo, piazza del Popolo n. 22 - 26841 Casalpusterlengo. Partita I.V.A. n. 01507990156. Copia della documentazione è disponibile sul sito www.comune.casalpusterlengo.lo.it
per informazioni rivolgersi a Ufficio istruzione, piazza del Popolo n. 22 Casalpusterlengo, tel. 0377/92331, fax 0377/84027.
Il responsabile servizio istruzione:
Maria Morasca
TC10BFF11911 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
(Provincia di Bari)
Avviso di gara - Servizi - CIG 0435662FA3
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: comune di Molfetta - Servizio tributi, via
Carnicella, nc - c.a.p. 70056 - Molfetta, tel. 080.3374521 - 3359224 - 3359213, telefax 080/3374539 - 3374532 - 3359224,
posta elettronica: settore.tributi@comune.molfetta.ba.it - Indirizzo internet (URL) www.comune.molfetta.ba.it II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni,
TOSAP ed assistenza tecnico informatica per accertamenti dell’imposta comunale sugli immobili. II.6) Valore totale stimato:
€ 1.225.000,00 per il quinquennio.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso: 15 luglio 2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 28 luglio 2010, ore 13. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 settembre 2010, ore 10, Seduta pubblica.
V1.4) Il bando e il disciplinare di gara sono reperibili sul sito internet del comune di Molfetta. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 7 giugno 2010.
Il dirigente:
dott. Enzo Roberto Tangari
TC10BFF11915 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELGOMBERTO
(Provincia di Vicenza)
Estratto bando di gara
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Offerta a prezzi unitari
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legisaltivo n. 163/2006. Descrizione:
realizzazione tribuna coperta e spogliatoi campo da calcio comunale.
Importo a base d’asta: € 790.000,00 (di cui € 771.000,00 soggetti a ribasso d’asta e € 19.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso). Categoria lavorazione: prevalente OG1, importo € 509.415,00, scorporabili OS28 per € 80.000,00,
OS30 per € 31.000,00, OS32 per € 150.585,00. Scadenza presentazione offerte: ore 12 del giorno 14 luglio 2010.
Bando integrale disponibile sul sito www.comune.castelgomberto.vi.it
Il responsabile del settore 4° tecnico:
dott. Salvatore Abbate
TC10BFF11924 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
Gravedona (CO)
Tel. 0344/85218 - Fax 0344/85237

Avviso di gara per estratto - POR FESR Lombardia 2007-2013, linea d’intervento 4.1.1.1 - PIA: «La via Regina: riscoperta
del passato per un futuro sostenibile» (Id. 11402533) - Procedura aperta l’aggiudicazione operazione 2 «Realizzazione
di ciclovia sui tratti dismessi della strada statale 340, da Menaggio a Dongo» - CUP: B61B09000190002 - C.I.G.:
04951491E1.
La Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, con sede in via Regina Levante n. 2 - Gravedona (CO) indice gara
con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54, 55 ed 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
con il criterio del prezzo più basso, per i lavori meglio specificati nel capitolato speciale d’appalto e nel bando integrale. Il
prezzo a base d’asta è pari ad € 872.766,51, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 8.550,00.
Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è il giorno 19 luglio 2010, ore 12.
Per informazioni: arch. Leoni e/o geom. Mazzoletti, tel. 0344/85218.
Il responsabile del servizio:
arch. Luca Leoni
TC10BFF12013 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDIANO
Partita I.V.A. n. 00441150356

Bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo
Il comune di Scandiano ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di consulenza e bokeraggio assicurativo.
Periodo: dalle ore 24 del 30 settembre 2010 alle ore 24 del 30 settembre 2013.
Valore stimato dell’appalto (monte provvigioni a carico delle compagnie): € 60.000,00 comprensivo oneri fiscali nonché della facoltà della stazione appaltante del riaffidamento per ulteriori tre anni. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 8 luglio 2010.
Il bando di gara integrale e il capitolato sono reperibili sul sito internet del comune di Scandiano (www.comune.scandiano.re.it)
Scandiano, 9 giugno 2010
Il dirigente del I settore:
dott. ssa Stefania Lugari
TC10BFF12015 (A pagamento).
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Terre di Castelli, via Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO), tel. 059777511,
fax 059764129, www.unione.terredicastelli.mo.it manuela.bonettini@terredicastelli.mo.it Procedura aperta per l’acquisizione
della fornitura di energia elettrica per l’Unione, l’ASP «G. Gasparini», i comuni di Spilamberto e Vignola, la società «Vignola
Patrimonio» S.r.l. Valore stimato appalto € 2.082.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 € 1.842.000,00 - CIG 0495541CCD; Lotto 2
€ 240.000,00 - CIG 0495550CC8. Lotti non aggiudicabili separatamente. CPV 65310000-9.
Luogo d’esecuzione: territorio Unione Terre di Castelli (MO). Durata:1° gennaio 2011-31 dicembre 2012. Numero
dossier: 3/10. Richiesta documenti: struttura affari generali, tel. 059777732/34, fax 059777721, manuela.bonettini@terredicastelli.mo.it Termine ricezione offerte: 4 agosto 2010, ore 12,30, Unione Terre di Castelli, via Bellucci n. 1 - 41058 Vignola
(MO).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per soggetto. Esame documentazione amministrativa e sorteggio ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006: 6 agosto 2010, ore 9. Apertura offerte 18 agosto 2010 ore 9
presso ufficio Struttura affari generali, piazza Carducci n. 3 - Vignola (MO). Raggruppamenti: art. 37 del decreto legislativo
n. 163/2006. Situazione personale operatori: iscrizione C.C.I.A.A. nel settore oggetto di gara; iscrizione elenco distributori
idonei e grossisti dell’Autorità per energia elettrica e gas da almeno un anno; insussistenza cause esclusione ex art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006.
Capacità economica: solidità attestata ex art. 41 del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi disciplinare di gara); capacità
tecnica: art. 42 del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi disciplinare di gara). Offerta vincolante 180 giorni. Aggiudicazione
prezzo più basso. Varianti non ammesse. Servizio informazioni presentazione ricorso: Unione Terre di Castelli, via Bellucci
n. 1 - 41058 Vignola (MO), tel. 059777734, fax 059777721 manuela.bonettini@terredicastelli.mo.it No applicazione accordo.
Allegati al bando scaricabili sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice: disciplinare di gara (1), capitolato speciale
d’appalto (2), istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni (3), avvalimento ausiliario (4), dichiaratone avvalimento
ausiliato (5), offerta economica (6). Eventuali chiarimenti e/o precisazioni forniti nel corso del termine di ricezione delle
offerte saranno visionabili e scaricabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione aggiudicatrice. Bando trasmesso alla commissione europea in data 9 giugno 2010 (Numero 2010-072976).
Vignola, 9 giugno 2010
Il dirigente della struttura affari generali:
dott.ssa Manuela Bonettini
TC10BFF12020 (A pagamento).

COMUNE DI CASATENOVO (LC)
Bando di gara di affidamento in concessione
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: comune di Casatenovo (LC) Settore servizi alla persona, indirizzo: Casatenovo (LC), piazza Repubblica n. 7 - c.a.p. 23880, tel. 039/92351, telefax 039/9207098,
ufficio.protocollo@comune.casatenovo.lc.it www.comune.casatenovo.lc.it
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento in concessione del
servizio di gestione dell’asilo nido comunale.
II.2.1) Entità della concessione: il prezzo a base di gara è stabilito in € 600,00 mensili per il tempo prolungato, € 550,00
mensili per il tempo pieno ed € 420,00 per il part-time, per un importo complessivo per il quinquennio di presunti € 900.000,00.
II.3) Durata della concessione: periodo 1° settembre 2010 - 31 agosto 2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 18.000,00 (diciottomila/00) pari al 2% dell’importo a
base di gara; cauzione definitiva, nell’importo previsto dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: introito diretto da parte dell’impresa aggiudicataria delle rette di frequenza
dei bambini.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi documenti di gara sul sito comunale.
IV.1) Tipo di procedura: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza ricezione delle offerte: ore 12 del 2 luglio 2010.
IV.3.6) Data ora e luogo apertura delle offerte: data 5 luglio 2010, ore: 9,30; luogo: presso Palazzo Municipale.
VI.5) Data del bando di gara: 4 giugno 2010.
Il responsabile del servizio e del procedimento:
dott. Dario Mazzotti
TC10BFF12027 (A pagamento).
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CITTÀ DI JESI
(Provincia di Ancona)
Estratto di bando di gara a procedura aperta
È indetta una gara d’appalto per l’affidamento in concessione, in esclusiva su tutto il territorio comunale di Jesi, dell’uso
degli spazi pubblicitari pubblici su elementi di arredo urbano per il periodo di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di stipula
del contratto di concessione. Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 350.000,00 I.V.A. esclusa. Il presente bando è stato
trasmesso alla Comunità europea in data 8 giugno 2010. La scadenza è fissata per il giorno 19 luglio 2010. Il bando e le modalità di partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.jesi.an.it Notizie, chiarimenti ed informazioni
possono essere richiesti presso i punti di contatto indicati all’interno del bando di gara.
Il responsabile del Procedimento:
dott. ing. Eleonora Mazzalupi
TC10BFF12031 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
(Provincia di Carbonia Iglesias)
Portoscuso, via Marco Polo n. 1
Tel. 0781/51111 - Fax 0781/508728
Bando di gara
Si porta a conoscenza che con determinazione n. 800 del 7 maggio 2010 è stato bandito un concorso di idee ai sensi
dell’art. 108 del decreto legislativo n. 163/06 con procedura aperta in un’unica fase espletato in forma anonima per la riqualificazione urbana della piazza Martiri e la costruzione di un nuovo edificio polifunzionale. Al vincitore del concorso, ai sensi
dell’art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, sarà affidato, con procedura negoziata senza bando, il servizio
di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere
secondo quanto previsto dal programma triennale delle OO.PP. eventualmente anche suddiviso in più lotti funzionali.
Termine per la ricezione dei plichi: ore 12 del 3 agosto 2010. Soggetti ammessi alla partecipazione: professionisti di cui
alle lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) dell’art. 90 e soggetti di cui all’art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006. Lingua ufficiale: italiano. Responsabile del procedimento: ing. Pierluigi Castiglione, tel. 0781/5111409, e-mail: lavori pubblici@
comune.portoscuso.ca.it
Portoscuso, 31 maggio 2010
Il responsabile del Servizio:
dott. ing. Pierluigi Castiglione
TC10BFF12033 (A pagamento).

COMUNE DI CIGLIANO (VC)
Avviso di bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori
per l’intervento di costruzione di n. 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica in comune di Cigliano.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e
dell’art. 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 in base a criteri qualitativi e quantitativi (ribasso
sul corrispettivo posto a base di gara pari a € 190.013,00 oltre cassa di previdenza e I.V.A.) secondo quanto dettagliatamente
specificato nel bando di gara e relativo disciplinare.
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Scadenza presentazione offerte: ore 12 del giorno 7 luglio 2010 all’Ufficio protocollo del comune di Cigliano (VC) (CAP 13043), piazza Martiri della Libertà n. 18 a mezzo raccomandata A.R. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata
o mediante consegna a mano. CIG 0494327B88.
La data della prima seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti. Copia integrale del bando di gara, del disciplinare e
relativi allegati contenente l’indicazione della documentazione per partecipare alla gara, può essere scaricato dal sito internet
www.cigliano.net
Il responsabile del Servizio:
dott.ssa Clara Destro
TC10BFF12036 (A pagamento).

COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio nell’Emilia)
Bando di gara
Ente appaltante: comune di Casina (R.E.), piazza IV Novembre n. 3 - 42034 Casina (R.E.), tel. 0522/604705 - 604718,
fax 0522/609464.
Oggetto: appalto per la progettazione definitiva - esecutiva, costruzione e mantenimento in efficienza di 3 impianti
fotovoltaici a terra di potenza complessiva pari a 1.131,60 Kwp siti nel comune di Casina mediante locazione finanziaria
di opera pubblica ex art. 160-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Codice CUP J65F10000010007. Codice CIG
0491771E40.
Procedura di gara: procedura aperta art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Importo a base di gara: € 4.875.198,84.
Categoria prevalente: OG9 class. V.
Termine di presentazione offerte: ore 12 del 22 luglio 2010. Prima seduta di gara: ore 9,30 del 27 luglio 2010.
Bando e documentazione disponibili sui siti web: www.comune.casina.re.it - www.sitar-er.it
Casina, 8 giugno 2010
Il responsabile del Procedimento:
geom. Fabio Ruffini
TC10BFF12037 (A pagamento).

COMUNE DI CARIATI
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara - Procedura aperta
CUP: B69C09000020006 - C.I.G.: 0491245C2F
cs.it

1. Comune di Cariati, piazza F. Friozzi - 87062 Cariati (CS), tel. 0983/9402304, fax 0983/968248, www.comune.cariati.

2. Estratto bando di gara, procedura aperta, art. 55, del decreto legislativo n. 163/06, per i lavori di realizzazione di n. 18
alloggi di edilizia sociale; legge regionale n. 36/2008.
3. Importo dei lavori a base d’appalto € 984.170,00, oltre oneri sicurezza di € 30.000,00 non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG1, classifica III.
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale. Le offerte devono pervenire all’indirizzo indicato al punto 1 entro le ore 12 del 12 luglio 2010. Il responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe
Minò.
5. I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando e disciplinare di gara reperibili presso gli indirizzi
di cui al punto 1 e sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti.
Il funzionario responsabile area tecnica:
arch. Giuseppe Minò
TC10BFF12038 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 55, 83 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12 APRILE
2006. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA QUINQUENNALE DEI SERVIZI
AGGIUNTIVI DEGLI ECOMUSEI DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA SITUATI NEI COMUNI DI ALBI, ZAGARISE, LONGOBUCCO E DEL CENTRO VISITA DI COTRONEI. INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 309 DEL
09.06.2010 - CIG: 049577132B.
STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale della Sila - via Nazionale snc, 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)- tel. 0984537109fax 0984537888 - www.parcosila.it - info@parcosila.it.
OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione del “Museo dell’Olio e della Civiltà Contadina” Comune di Zagarise (Cz), del “Museo della civiltà agrosilvopastorale, delle arti e delle tradizioni del Parco” Comune di Albi, del “Museo dell’artigianato silano e della difesa del suolo”
Comune di Longobucco e “Centro Visite” Comune di Cotronei per anni 5.
Gli oneri del servizio sono specificamente indicati nel Capitolato speciale.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà effettuata mediante la procedura aperta e conformemente agli artt. 30 e 55 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile
2006 e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163
del 12 aprile 2006.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il servizio di Gestione non comporta oneri diretti a carico dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, pena l’esclusione, devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Farà fede il timbro di accettazione posto dal protocollo dell’Ente.
ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara avrà inizio in seduta pubblica nel giorno successivamente indicato sul sito istituzionale dell’Ente. L’avviso sarà
pubblicato entro tre giorni successivi a quello della scadenza di pubblicazione del Bando sulla GURI.
COMUNICAZIONI
Il Bando integrale, Disciplinare di Gara, il Capitolato ed i modelli di partecipazione sono visibili e prelevabili presso la
Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco e scaricabili dal sito www.parcosila.it sezione “Ente” pagina “avvisi e bandi
di gara”.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento: avv. Vincenzo Filippelli
F.to Il Direttore
Dott. Michele Laudati
T10BFG12184 (A pagamento).
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Autorità Portuale di Trieste
Il segretario generale: dott. Martino Conticelli

TC10BFG11898 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Zona Territoriale 2 di Urbino
Bando di gara a procedura aperta per lavori di completamento delle centrali tecnologiche
dell’Ospedale di Urbino - 4° stralcio - C.I.G. n. 04441246B6
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Il direttore U.O. gestione tecnica ASUR ZT2:
dott. ing. Rodolfo Cascioli
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Il responsabile del procedimento dell’U.O. Acquisizione beni e servizi:
dott.ssa Antonella Agnoletti
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Roma, via dell’Amba Aradam n. 9
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— 130 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 131 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 132 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 133 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
dott. Luigi D’Elia
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Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Ubaldo Montaguti
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— 136 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Bando di gara

— 137 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
dott. Ubaldo Montaguti
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AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
BANDO DI GARA D’APPALTO PER FORNITURA
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi,
74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042600 -Telefax 023560103 Posta elettronica (e-mail) appalti.contratti@
hsacco.it Servizio Responsabile Provveditorato Ufficio Gare Ulteriori informazioni disponibili ai punti di contatto sopra
indicati Capitolato e documentazione disponibili ai punti di contatto sopra indicati. Le offerte di partecipazione vanno inviate
ai punti di contatto sopra indicati Sezione II - Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura
di suture e suturatrici meccaniche. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di
varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore quinquennale dell’appalto Euro. 2.750.000,00 esclusa IVA. II.3)
Durata dell’appalto: 60 mesi - SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Fidejussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione provvisoria
valida per 180 gg., di valore pari al 2% del valore quinquennale presunto esclusa IVA per i lotti ai quali si partecipa. Deposito
cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’ammontare del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs
163/06 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Secondo quanto previsto nel Modulo di autocertificazione allegato al capitolato. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Indicazione di n. 2 Istituti di credito in grado di attestare la capacità economica della società. - Possesso
di un fatturato per forniture analoghe, realizzato nell’ultimo triennio, almeno doppio rispetto al valore complessivo presunto
dei lotti a cui si partecipa. III.2.3) Capacità tecnica: Possesso della capacità tecnica e professionale prevista all’art. 42 punti
b) c) e) m) del D. Lgs. 163/2006. A pena di esclusione almeno un attestato di corretta esecuzione di fornitura analoga a quella
oggetto di gara, svolta nell’ultimo triennio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. In caso di impossibilità
ad ottenere il suddetto attestato in tempo utile, questo potrà essere autocertificato dalla società concorrente, con specifico
riferimento ad una o più forniture svolte nel triennio presso Aziende Sanitarie che possano successivamente confermarne la
veridicità. SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: Gli atti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente presso il sito www.hsacco.
it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Il giorno 22.07.2010 alle ore 12.00 IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle
offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 23.07.2010 ore 10.00 presso il Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura
i legali rappresentanti o persone munite di delega VI.3 Informazioni complementari: Tutte le eventuali comunicazioni/variazioni apportate agli atti di gara saranno pubblicate sul sopraccitato sito, che pertanto dovrà essere periodicamente controllato
durante il tempo di espletamento della gara. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 10.06.2010.
Il Dirigente U.O. Provveditorato
Dott. Roberto Daffinà
T10BFK12128 (A pagamento).

AD PERSONAM AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI PARMA
BANDO DI GARA - Procedura aperta Welfare Community Center Budellungo Lubiana San Lazzaro
La Città Multiassistenziale e Intergenerazionale (Comune di Parma)
1. Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Ad personam Azienda di servizi alla persona del Comune di Parma (ASP), Via Cavestro, n. 14, Parma. 2. Luogo di esecuzione: Parma. 3. Oggetto della concessione:
Procedura aperta per l’aggiudicazione della finanza di progetto concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione del Welfare Community Center Budellungo Lubiana San Lazzaro - La Città Multiassistenziale e
Intergenerazionale (Comune di Parma), con parziale corrispettivo costituito dalla eventuale cessione di beni immobili o da
un prezzo in numerario. Il valore dell’investimento, come dedotto dallo Studio di Fattibilità (Sdf) posto a base di gara, è pari
ad Euro 58.600.000,00, oltre iva, comprensivo di spese tecniche, imprevisti, arredamenti e attrezzature, spostamento sottoservizi. 4. Termine per la presentazione delle offerte: 6 settembre 2010, ore 12.00. 5. Indirizzo al quale devono pervenire le
offerte: Via Cavestro, 14, 43100 Parma. 6. Lingua: Italiano. 7.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
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Il bando di gara ed il presente disciplinare, integrante lo stesso, con i relativi allegati, possono essere ritirati all’indirizzo di
cui al punto 5. e possono essere scaricati dal sito www.adpersonam.pr.it e su quello www.comune.parma.it. La documentazione allegata al bando può essere visionata o acquisita con le modalità indicate dal disciplinare di gara. 8. Procedura di
gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs. n. 163/2006. Criteri e modalità di aggiudicazione sono
specificati nel disciplinare di gara. 9. Requisiti di partecipazione: I requisiti di partecipazione - generali e speciali - sono
indicati nel disciplinare. 10. CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Codice CPV: 45211200. 11. Cauzioni e polizze: Le
garanzie richieste ai concorrenti ed all’aggiudicatario sono indicate nel disciplinare di gara. 12. Informazioni complementari:
Sono ammesse offerte (i) per la gara di progettazione, esecuzione e gestione dei lavori; (ii) per la gara di acquisizione dei beni
immobili; (iii) per la gara di progettazione, esecuzione e gestione dei lavori congiunta alla acquisizione dei beni immobili. Il
concorrente può presentare un solo tipo di offerta, a pena di esclusione. La procedura per l’affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva, della realizzazione e gestione del WCC è indetta da parte di ASP attraverso la finanza di progetto,
come disciplinata dagli artt. 153 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la previsione di cedere - a titolo di prezzo - in
proprietà beni immobili nella disponibilità dell’Azienda che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, ai sensi
dell’art. 143, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con un valore di Euro 36.000.000,00, oltre IVA se dovuta. Nel caso
in cui non pervengano offerte congiunte o offerte per i beni immobili, la Società per la Trasformazione del Territorio S.p.A.,
soggetto interamente partecipato dal Comune di Parma, o altro ente avente una natura giuridica analoga, è obbligata ad acquistare tali cespiti, trasferendo ad ASP il corrispettivo stabilito come base d’asta. L’importo così maturato da ASP sarà erogato
in tutto o in parte al concessionario, a titolo di prezzo, secondo le modalità indicate nello Sdf, in base all’offerta presentata
in sede di gara, ai sensi dell’art. 143, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il prezzo a base di gara, comprensivo
dell’IVA al 10%, è pari ad Euro 36.000.000,00. Il finanziamento residuo dell’intervento resta a carico del concessionario, che
avrà diritto a gestire funzionalmente e a sfruttare economicamente le opere e i lavori realizzati. Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione ad ASP, con le modalità indicate nel disciplinare integrante il bando, oggetto di offerta al
rialzo in sede di gara. La durata della concessione, oggetto di ribasso, è pari a 34 anni ovvero a 408 mesi, con decorso dalla
firma del contratto. Il tempo di esecuzione dei lavori, oggetto di ribasso, espresso in giorni naturali e consecutivi, è indicato
all’interno del disciplinare di gara. Classi e categorie dei lavori e dei servizi sono indicati all’interno del disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente
da ASP. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse disciplinati
dagli artt. 87 ed 88 del D. Lgs. n. 163/2006. La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del
D. Lgs. n. 163/2006. Saranno escluse dalla gara offerte parziali o condizionate. Per quanto attiene al subappalto si richiama
l’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Potranno essere richieste notizie di carattere tecnico, informazioni e chiarimenti sulla procedura e sulle disposizioni di gara esclusivamente via e-mail (a.carpi@comune.parma.it), con le modalità ed entro i termini
previsti dal disciplinare di gara. Il Codice CIG è indicato nel disciplinare di gara. Non vi è nessuna percentuale minima di
lavori da aggiudicare a terzi. Tutte le disposizioni del presente bando che richiamano il disciplinare integrante il bando di
gara sono finalizzate a sollecitare la diligenza degli operatori economici che intendano concorrere, esonerando ASP da ogni
responsabilità. ASP si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione e la vendita dei beni immobili per ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni agli obiettivi perseguiti, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche
a titolo di responsabilità precontrattuale. Nel caso in cui venisse meno la relativa copertura finanziaria ovvero per ragioni
aziendali, ASP si riserva di revocare o annullare la procedura di gara prima dell’aggiudicazione, senza che i concorrenti
abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. Il bando di gara ed il disciplinare, integrante lo
stesso, con i relativi allegati, sono in pubblicazione, a decorrere dalla pubblicazione sulla GUUE, sul sito www.adpersonam.
pr.it e su quello www.comune.parma.it.
13. Informazioni sulle procedure di ricorso: E’ possibile proporre ricorso al T.A.R. avverso il bando, da notificare ad ASP
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sulla G.U.R.I. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato
ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163.
14. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE: 8 giugno 2010.
Parma, 9 giugno 2010
Il Presidente
Dott. Giancarlo Cattani
T10BFK12143 (A pagamento).
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AZIENDA USL 3 PISTOIA
U.O. NUOVE OPERE
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
CUP J56E09001080002 - CIG 0496232F95 - Gara N. 550323
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL 3 Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 352207
- Fax 0573 352059.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Pistoia.
3.2. descrizione: lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e dei tetti del padiglione degenze chirurgiche del
presidio ospedaliero di Pistoia.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 699.000,00 (Euro seicentonovantanovemila/00)
Importo dell’appalto soggetto a ribasso: Euro 663.911,00 (Euro seicentosessantatremilanovecentoundici/00)
Categoria prevalente: OS8 - Classifica III.
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 35.089,00 (Euro trentacinquemilaottantanove/00)
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione Categoria Importo (euro)
Finiture di opere generali OS 8 532.304,00
Edifici civili e industriali OG1 166.696,00
3.6. La categoria OS8 (prevalente) è subappaltabile fino al 30% dell’importo.
La categoria OG1 è anch’essa subappaltabile fino al 30% dell’importo.
3.7. Tenuto conto che la categoria OS8 (prevalente) non è a qualificazione obbligatoria, alla gara possono partecipare
anche imprese in possesso di qualificazione nella sola categoria OG1 per classifica adeguata (III).
3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e f), ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
6. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, il
capitolato speciale di appalto, gli elaborati grafici, il piano di sicurezza e coordinamento, lo schema di contratto sono visibili
presso la U.O. Nuove Opere c/o Presidio Ospedaliero - piazza Giovanni XXIII - Pistoia, - nei giorni dal lunedì al venerdì e
nelle ore 9.00 - 12.00 - Tel. 0573/352207 - Fax 0573/352059. La predetta documentazione è altresì disponibile presso l’indirizzo di questa Azienda www.usl3.toscana.it - Bandi di Gara.
I concorrenti sono obbligati ad effettuare un sopralluogo sull’area dove dovranno essere eseguiti i lavori, secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
7.1. termine: alle ore 13 del giorno 16 LUGLIO 2010;
7.2. indirizzo: Azienda USL 3 di Pistoia, U.O. Nuove Opere - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia;
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
7.4. apertura offerte: in seduta pubblica presso la sede della U.O. Nuove Opere - presidio ospedaliero di Pistoia di questa
Azienda - piazza Giovanni XXIII - 51100 Pistoia - alle ore 10 del giorno 20 LUGLIO 2010.
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8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi
e delle buste contenenti la documentazione a corredo dell’offerta, per l’ammissione all’Appalto, sono il titolare della ditta, o
il legale rappresentante della società, dell’ente cooperativo della società capogruppo, del consorzio di cooperative, ovvero un
procuratore a ciò autorizzato con atto notarile.
Sono ammessi inoltre alla gara anche i collaboratori e i rappresentanti delle ditte invitate, i quali, tuttavia, se sprovvisti
di delega non possono muovere osservazioni a verbale riguardo alla procedura di esame dei documenti.
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di Euro 13.980,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere dell’Azienda USL 3 di Pistoia - Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia; farà fede del versamento la ricevuta rilasciata dal Tesoriere;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo.
10. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 65/67 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria) e dalla Deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. del 15.02.2010, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo a
favore della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. corrispondente a Euro 40,00 (Euro quaranta/00) prevista per la fascia
di importo della gara in oggetto. Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta è
condizione di ammissibilità alla gara. Le modalità previste per il versamento della contribuzione in oggetto sono descritte
nel Disciplinare di Gara.
11. FINANZIAMENTO: Fondi aziendali di Bilancio.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi che dimostrino
il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
13. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI: Poiché la dimostrazione del possesso della attestazione SOA
assolve ai requisiti di qualificazione previsti dal presente bando, per le imprese in possesso di tale attestazione non si farà
luogo alla procedura di controllo di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
14. AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA di cui al punto precedente, avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro soggetto, secondo
le procedure previste dall’art. 49 dello stesso D.Lgs. 163/2006. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non sarà consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006.
16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti.
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
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e di cui alla Legge n.68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.
163/2006 e secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1 del medesimo decreto; nel caso di offerte in numero
inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’esclusione dalla gara di quelle imprese che non abbiano allegato la ricevuta del versamento del contributo, pari a Euro 40,00, per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui al precedente punto 10.);
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo decreto per una somma assicurata pari a
Euro 1.000.000,00 per le opere di cui al presente appalto e per Euro 500.000,00 di massimale per assicurazione R.C.;
h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) f) del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di cui
al punto 12. del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese
riunite in associazione temporanee;
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) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dell’ elenco prezzi unitari;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in
modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula (SAL *(1-IS)*R) (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri
di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione
appaltante e, a tale fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa, alla maturazione di ogni S.A.L., la parte dei lavori
eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
p) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006;
q) è esclusa la competenza arbitrale;
r) la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
t) responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio D’Arrigo, Dirigente della U.O. Nuove Opere dell’Azienda USL 3 di
Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 352029 - Fax 0573 352059. Eventuali altre informazioni inerenti
la presente procedura di gara: Geom. Roberto Borsi - Tel. 0573 352207 - Fax 0573 352059;
u) il presente bando è pubblicato sul sito www.rete.toscana.it e sul sito www.usl3.toscana.it, dal quale è prelevabile la
modulistica per partecipare alla gara.
Il Dirigente
(Dr. Ing. Fabrizio D’Arrigo)
T10BFK12149 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano (IT)

Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto quinquennale per il servizio di assistenza odontoiatrica
e per la fornitura di manufatti protesici/ortodontici e di materiale odontoiatrico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 25
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di assistenza odontoiatrica e fornitura di manufatti protesici/ortodontici e di materiale odontoiatrico
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entita totale: Il volume di attivita presunto nel quinquennio di validita del contratto e pari a euro
25.000.000,00 (IVA esclusa). Verra considerata come miglior offerta economica quella che prevedera la percentuale maggiore
di introiti per l’Azienda Ospedaliera sul totale degli incassi derivanti dalle prestazioni in oggetto. La percentuale minima e
pari al 10% (introito complessivo pari a euro 2.500.000,00)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto
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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 29/07/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 29/07/2010 Ora: 14:30 Luogo: S.C. Approvvigionamenti dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda Persone ammesse: Legali Rappresentanti delle imprese concorrenti o persone
munite di delega o procura
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente bando, il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati
saranno disponibili sul profilo del committente (www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare).
Versamento contribuzione all’AVCP, ai sensi della Legge n. 266/05, pari a euro 70,00 (CIG 0496813F0A). Le imprese che
intendono partecipare alla procedura, sono tenute a partecipare al sopralluogo obbligatorio che si terra il 28/06/2010, alle
ore 9.00, con ritrovo presso la S.C. Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/06/2010.
Funzionario
Stefano Vitiello
T10BFK12152 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
BANDO DI GARA - CIG: 0493844CF2
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Via Pandina 1, Vizzolo Predabissi (MI) 20070, Tel.02/98058230, Dott.
ssa Elena Pacilli, affari.generali@aomelegnano.it, Fax 02/98058240, www.aomelegnano.it. Informazioni e documentazione:
punti sopra. Offerte: Uff. Prot. Tel.02.98058229. II.1.1) GESTIONE DELL’ASILO NIDO AZIENDALE DELL’A.O. “OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO”. II.1.2) Servizi, Cat. 27. Luogo: Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi. II.1.6)
CPV 98000000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo IVA esclusa Euro 1.080.000,00. II.2.2) Opzioni:
Rinnovo per un triennio. II.3) DURATA mesi: 36. III.1.1) Cauzione provvisoria pari a Euro 25.900,00. III.1.3) R.T.I. ai sensi
dell’art.34 del D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedasi bando integrale. III.3.1) no. III.3.2) sì.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, Criteri: 1.PROGETTO EDUCATIVO 30; 2.PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 30; 3.DOCUMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE
5; 4.MIGLIORIE 5; 5.OFFERTA ECONOMICA 30. IV.3.1) DELIBERA DI INDIZIONE N.327 DEL 26/05/2010. IV.3.3)
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Richieste documenti: 20/07/2010. IV.3.4) Ricevimento offerte: 30/07/2010 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta
gg.240. IV.3.8) Apertura offerte: 03/08/2010 ore 10. Ammessi: Legali rappresentanti o persone delegate munite di procura
speciale. VI.4) RICORSO: TAR LOMBARDIA - MI. VI.5) 07/06/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Claudio Garbelli
T10BFK12162 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA
Avviso di gara - CIG 0495461359
I.1) Azienda Sanitaria Locale n° 2 Via Bazzoni-Sircana, n. 2/2a - 07026 Olbia - Italia - Telefono 0789/552331-339;
fax 0789/67645; e-mail acquisti@aslolbia.it - www.aslolbia.it. II.1.5) Oggetto: Fornitura di dispositivi taglienti vari-dispositivi per neonatologia e pediatria-dispositivi con funzioni di misura-contenitori per uso clinico-dispositivi sanitari vari. II.2.1)
Somma Base d’asta: Euro 1.307.270,00 netto IVA. II.3) Durata: 5 anni. III.1.2) Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 30/07/2010 ORE 12.30; IV.3.7) Offerta ferma: minimo 210 giorni; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 05/08/2010 ORE 9.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato, si veda il bando integrale di gara e la documentazione
allegata reperibile su www.aslolbia.it > bandi e gare. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 14/06/2010.
Il Commissario
Dott. Giovanni Antonio Fadda
T10BFK12192 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
VENDE
LOTTO A - APPARTAMENTO in Milano Via G. Marcora 11 Zona Repubblica Piano secondo. Superficie ragguagliata
122 m2.Libero.
Prezzo a base d’asta: Euro 671.000,00 (euro Seicentosettantunomila/00).
LOTTO B - UFFICIO in Milano Via O. Tabacchi 51 Piano quarto.Superficie ragguagliata pari a 120 m2. Locato.Prezzo
a base d’asta: Euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila/00).
LOTTO C - INTERO FABBRICATO in Milano Via B. Marcello 69 - con cortile ed autorimessa
Superficie ragguagliata abitazioni pari a 360,00 m2 ed autorimesse 43,00 m2. Parzialmente occupato.
Prezzo a base d’asta: Euro 1.072.000,00 (euro Unmilionesettantaduemila/00).
LOTTO D - INTERI FABBRICATI CON CORTI in località Trecella comune di Pozzuolo M. (MI) Via Cavour 5/7/9 di
superficie ragguagliata complessiva pari a 2.735,00 m2.
Prezzo a base d’asta: Euro 1.936.000,00 (euro Unmilionenovecentotrentaseimila/00).
LOTTO E - VILLETTA in Comune di Orino (VA) Via della rocca 22, di due piani fuori terra e superficie ragguagliata
pari a 216 m2 con giardino di superficie pari a circa 200m2.
Prezzo a base d’asta: Euro 248.000,00 (euro Duecentoquarantottomila/00).
Le offerte dovranno pervenire allo Studio del Notaio Grazia Barbara LOMBARDO - Corso Vercelli n.1 - Milano entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 luglio 2010 La documentazione costituita da bando d’asta, note tecniche informative
e indicazioni circa la visita degli immobili è a disposizione del pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
presso la Direzione Patrimonio da Reddito - Via Marostica n.8 - Milano - Tel. 02/40.29.363 - 02/40.29.237 e sul sito internet
www.pioalbergotrivulzio.it
Il Direttore Generale
(Dott. Fabio Nitti)
T10BFK12220 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 43126 Parma sbelletti@ao.pr.it Fax 0521/702365
www.ao.pr.it; II.1.1) Fornitura in due lotti di apparecchiature da destinare alla Radiologia interventistica; II.1.2) Forniture;
II.1.8) Si; II.1.9) No; II.2.1.) Lotto 1 Apparecchiature per radiologia e neuroradiologia interventistica e Apparecchiature per
Sala Operatoria/Preparazione/Risveglio, comprese opere edili ed impiantistiche. Importo a base d’asta E.3.380.000,00 (IVA
esclusa), oltre oneri sicurezza, per un totale presunto di E.3.397.750,00. Lotto 2 Apparecchiature di competenza anestesiologica - importo a base d’asta E.260.000,00 (IVA esclusa); II.3) Termine per consegna - Lotto 1: non oltre 180 gg. naturali,
successivi e continui dalla data di consegna dei locali; Lotto 2: 60 gg. naturali consecutivi dalla data emissione ordine; III.1.1)
Cauzioni provvisoria e definitiva. Modalità Indicate nel Cap.to Speciale; III.2.1) I partecipanti dovranno presentare dichiarazione ai sensi art.46 D.P.R.445/2000 (modello scaricabile da www.ao.pr.it - Azienda-Forniture) attestante: Insussistenza delle
cause di esclusione di cui art.38 D.Lgs.163/06; Insussistenza delle condizioni indicate art.34, c.2 D.Lgs.163/06; Estremi di
iscrizione della Ditta nel registro delle imprese tenuto c/o la CCIAA o analogo registro professionale o commerciale straniero
con l’indicazione delle notizie essenziali in esso riportate e che la Ditta è nel libero esercizio della propria attività, nonché
delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta (art.39 D.Lgs.163/06). Requisiti per l’esecuzione delle opere edili
(D.P.R.34/2000) (solo per lotto 1) la ditta deve essere in possesso della qualificazione SOA, cat.OG1, Cl.II e OG11 Cl.II,
oppure deve dichiarare di non essere in possesso della qualificazione SOA, cat.OG1, Cl.II e OG11 Cl.II ma in caso di aggiudicazione, procederà al subappalto delle opere edili ad impresa provvista dei suddetti requisiti; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Cap.to Speciale; IV.3.4) termine ricezione offerte 2/9/10 h 12;
IV.3.6) IT; IV.3.7) Mesi 12; VI.3) Su www.ao.pr.it è visibile bando integrale di gara, Cap.to Speciale completo di allegati
scaricabili e compilabili; Resp.le proc.to: Dott.ssa Silvia Orzi, per info rivolgersi alla referente per la fase dell’istruttoria Rag.
ra Silvia Belletti tel.0521/702406 sbelletti@ao.pr.it; VI.5) 11.6.10.
Il Direttore F.F. del Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento
Dott.ssa Silvia Orzi
T10BFK12226 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 5 ARZIGNANO
BANDO DI GARA - CIG 049633656B
I.1) Azienda U.l.s.s. n.5 Arzignano, via Trento 4, Arzignano Tel.0444.479660, Telefax 479621 legale@ulss5.it. UOC
Affari Legali Amm.ne aggiudicatrice: www.ulss5.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
altro/asl/salute. L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: SI. II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ed accelerata per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa per il rischio RCT/O dell’Azienda ULSS 5 “OvestVicentino” (capofila) in unione d’acquisto con Azienda U.l.s.s.
4 “AltoVicentino” per il periodo dalle h 24 del 05.09.10 alle h 24 del 31.12.15. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi/Cat. N. 06/Luogo: Ambiti territoriali delle Aziende ULSS 4 e 5. II.1.3)
L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Servizio di copertura assicurativa relativo alla polizza
assicurativa contro i rischi di responsabilità civile dell’Azienda ULSS 5 “OvestVicentino” e dell’Azienda U.l.s.s. 4 “Alto
Vicentino”, in lotto unico inscindibile, ripartito in due sub-lotti. II.1.6) CPV: 66513000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) lotti: No. II.1.9) varianti: No. II.2.1) L’importo annuale
indicativo, comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente in Italia, è il seguente: E.3.800.000,00
L’importo indicativo compl.vo quinquennale dell’appalto risulta pari ad E.19.000.000,00 oneri fiscali inclusi. II.2.2) Opzioni:
No. II.3) Durata: dal 06.09.10 al 31.12.15. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)Ristretta accelerata.
Giustificazione: recesso esercitato dalla Compagnia di assicurazione. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2)Ricorso ad un’asta
elettronica: No. IV.3.1) N. di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
euro 0,26 per foglio A4, IVA non dovuta, in contanti o in contrassegno. IV.3.4) Termine ricevimento offerte/domande partecipazione: 5.07.10 h 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT. VI.1) appalto periodico: No. VI.2) No. VI.4.1) Organismo resp.le
procedure ricorso: TAR Veneto. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Info precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso
al TAR, nei termini previsti art. 245 D.Lgs.163/06, come novellato art.8 D.Lgs.53/2010. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 14.06.10.
Il Direttore Generale
Dr. Renzo Alessi
T10BFK12231 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Via S. Caterina da Siena 30 15121 Alessandria tel.0131.206375
Fax 236433 Alla c.a. Sig.ra Stefania Ferrando sferrando@ospedale.al.it www.ospedale.al.it. I.2) Autorità regionale o locale
- Salute. II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto, comprensivo di assistenza tecnica, di n.2 Ecotomografi II.1.2) Forniture Acquisto - Consegna presso A.S.O. di Alessandria, NUTS ITC18 II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV 33112000 II.1.8) N.2
lotti II.2.1) Importo presunto E.210.000,00 IVA esclusa. III1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi D.Lgs.163/06 e s.m.i.
III.2 Condizioni di partecipazione: Vedi Cap.to Speciale di gara; IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4 Termine ricevimento offerte: 31/08/10 h 12:30. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.8) Apertura offerte: Data 03/09/10
h 10. VI.3 Cap.to d’oneri, documentazione complementare ed eventuali successive comunicazioni verranno rese disponibili
su www.ospedale.al.it. VI.5)Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 11/06/10. All.to B) Lotto n.1 - N.1 Ecotomografo Alta fascia tecnologica per la S.C. di Ginecologia E.120.000,00 IVA esclusa - Lotto n.2 - N.1 Ecotomografo di fascia
tecnologica Medio-Alta per la S.C. di Chirurgia Vascolare E.90.000,00 IVA esclusa.
Il Dirigente S.C. Acquisti e Logistica
Dott.ssa Cristina Cabiati
T10BFK12236 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO»
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
di Diritto Pubblico
Pavia
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto del bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i, in aggregazione con 1’A.O. della provincia di Pavia e con l’Azienda Sanitaria Locale, per il collocamento
della fornitura di medicazioni avanzate (suddivisa in 13 lotti) occorrenti per 60 mesi (P-20100000720 - n. gara 539826).
Il bando di gara integrale è stato inviato on-line in data 18 maggio 2010 all’Ufficio pubblicazioni Ufficiali C.E. ed oltre
ad essere disponibile presso la S.C. Acquisizione Gestione Risorse e Logistica (tel. 0382/501384 e fax 0382/503990) è altresì
consultabile sul sito internet: www.sanmatteo.org
Ricordato che per l’affidamento dell’appalto di cui sopra è stato pubblicato avviso di preinformazione sulla Gazzetta CE
2009/S 250-360163 del 29 dicembre 2009, si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente
pervenire entro le ore 15 del giorno 5 luglio 2010.
Il responsabile del procedimento e della S.C. acquisizione gestione risorse e logistica:
dott. Maurizio Panciroli
TC10BFK12025 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Estratto avviso pubblico - Delibera n. 300/2010 - N. gara 546180
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale Latina intende procedere ad espletare una gara mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 stesso decreto. Oggetto
dell’appalto è l’affidamento per un triennio del Servizio di ausiliarato per le proprie strutture sanitarie e per una presumibile
spesa totale di € 12.500.000,00 I.V.A. compresa.
La scadenza per la presentazione delle offerte, corredate della documentazione richiesta, è fissata, in ottemperanza
dell’art. 70, comma 2, per il giorno 10 agosto 2010, ore 12.
Il bando integrale, il disciplinare, il capitolato speciale e quant’altro occorrente per partecipare alla gara è pubblicato sul sito www.ausl.latina.it Il bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 9 giugno 2010. Per informazioni
tel. 0773/6553363, fax 0773/6553361.
Il direttore UOC Acquisti e gestione patrimonio mobiliare:
avv. S. Di Maggio
TS10BFK11929 (A pagamento).
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Il direttore approvvigionamenti:
dott. ing. Silvia Basso
TC10BFM12024 (A pagamento).
— 150 —

5a Serie speciale - n. 68

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
via Torino n. 6 - 00184 Roma
Bando di gara - procedura ristretta ai sensi del d.lgs. 163/2006 - Parte III - Servizio di caratterizzazione radiologica per la
Centrale del Garigliano - GARA C0016S10 - 0426979237 - CPV 71355000.
1.SOCIETA’ APPALTANTE: SO.G.I.N. Via Torino n. 6 - 00184 ROMA.
2.LUOGO DI ESECUZIONE: Sessa Aurunca (CE).
3.DESCRIZIONE E ENTITA’ DELL’APPALTO: Servizio relativo alla caratterizzazione radiologica dei campioni di
materiale proveniente da sistemi e componenti presenti nell’edificio turbina della Centrale del Garigliano. L’appalto è indivisibile e costituito da un unico lotto. L’importo presunto stimato dell’appalto è di Euro 400.250,00, IVA esclusa, di cui euro
zero per l’attuazione degli oneri di sicurezza.
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
5.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: deve essere inviata all’indirizzo di cui al punto 1 e pervenire, a pena di esclusione, entro il 5 luglio 2010(ore 12.00) nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it nella
sezione “Fornitori/Bandi e gare/Gara C0016S10”.
6.CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it
nella sezione “Fornitori/Bandi e gare/Gara C0016S10”. Per ulteriori informazioni Tel. 06/83040336 Fax 06/83040475 e-mail:
mfraboni@sogin.it
Il Responsabile Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BFM12154 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Bando di gara - procedura ristretta ai sensi del d.lgs. 163/2006 - Parte II - Servizio di ristorazione aziendale per le centrali
nucleari di Latina e del Garigliano. Gara C0114S10 - CPV 55310000-6.
1.SOCIETA’ APPALTANTE: SO.G.I.N. Via Torino n. 6 - 00184 ROMA.
2.LUOGO E DURATA DI ESECUZIONE: Latina e Sessa Aurunca (CE) - 24 mesi.
3.DESCRIZIONE E ENTITA’ DELL’APPALTO: servizio di ristorazione aziendale presso le Centrali di Latina e del
Garigliano (CE), compresa manutenzione ordinaria delle attrezzature e il servizio di pulizia ordinaria dei locali mensa/servizi
igienici/aree circostanti.Sogin metterà a disposizione i locali mensa, attrezzature/macchinari, quanto altro necessario per lo
svolgimento del servizio. Importo presunto stimato: Euro 560.000,00, IVA esclusa. Oneri per la sicurezza: Euro 3.120,00.
L’appalto è suddiviso in 2 lotti: Lotto n. 1,CIG 048379964,base d’asta Euro 320.000,00 presso la Centrale di Latina,oneri
sicurezza Euro 1.560,00; Lotto n. 2,CIG 0483081B0A ,base d’asta Euro 240.000,00 presso la Centrale del Garigliano, oneri
sicurezza Euro 1.560,00.
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
5.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: deve essere inviata all’indirizzo di cui al punto 1 e pervenire, a pena di esclusione, entro il 6 luglio 2010(ore 12.00) nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it nella
sezione “Fornitori/Bandi e gare/Gara C0114S10”.
6.CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al Disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni
Tel. 06/83040336 Fax 06/83040475 e-mail: mfraboni@sogin.it
Il Responsabile Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BFM12166 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia -Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA;Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti- Tel.080-5091319/320Fax 080-5091488; Indirizzo internet:amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it.;Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS
S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1)
Descrizione - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Bando 12/2010 - CODICE CIG 0490722C97 - SS.SS. 7 Ter - 16 Var. Br. - 16 Nord (dal Km 949+300
al Km 953+300) - 16 (dal Km 957+500 al Km 1000+044) - 101 - 274 - 275 - 613 - 694 - 695. - SERVIZI vari di Manutenzione Ordinaria relativi alla pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali, nonché la rimozione di rifiuti. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (c) Servizi - Categoria di servizi: 16 - Luogo
principale di esecuzione:Province di Taranto, Brindisi e Lecce - Codice Nuts:ITF4; II.1.3)L’avviso riguarda:un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’esecuzione di servizi relativi alla pulizia del
piano viabile e delle pertinenze stradali;- II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto
principale: 90511000-2; II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No;
II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2)Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo
o entità totale:: Euro 90.000,00; II.2.2)Opzioni: No; II.2.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalla data del verbale
di consegna fino al 31/12/2010 ; SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1)Cauzione e garanzie richieste -Cauzione
provvisoria e definitiva: nella misura e nei modi previsti dall’art.75 e 113 del D.L.vo 163/2006.Polizza di assicurazione ai
sensi dell’art.129,comma 1,del D.L.vo 163/2006 e art.103,commi 1 e 2, del D.P.R.554/1999, per una somma assicurata pari
a Euro 90.000,00 e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a
Euro 500.000,00; III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Fondi bilancio ANAS S.p.A.; III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere
la forma giuridica di cui all’art.37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: No; III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi bando integrale; III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; 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) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006 - Si applica
l’art. 124, comma 8, del D.L.vo 163/2006; 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
12/2010; IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No; IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo
(nel caso di dialogo competitivo)- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data
30/06/2010 ora 12,00; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte:data 06/07/2010 ora 12,00 - termine perentorio - 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 (centottanta)dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte:data 07/07/2010 ora 9,00 - Luogo:Brindisi Taranto Lecce,- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Si,
alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro
procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale; 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: vedi bando integrale e relativo disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it;
www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile del procedimento:Ing. Roberto SCIANCALEPORE; VI.4)PROCEDURE DI
RICORSO - VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale del LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:ROMA - Codice postale: 00196 - Paese: ITALIA - Telefono: 06-328721; Indirizzo internet(URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)Presentazione di ricorso - Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso:60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5)Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.:No
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BFM12173 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL VENETO
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.P.A. - Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185. 1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO: ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO - Servizio responsabile: UNITA’ GARE E CONTRATTI - Indirizzo: Via
MILLOSEVICH N. 49 C.A.P 30173 Località/Città: VENEZIA -MESTRE - ITALIA - Telefono: 041/2911411 Telefax:
041/5317321 - Indirizzo Internet: www.stradeanas.it - Indirizzo PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. 1.3 INDIRIZZO
PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 5. 1.4 INDIRIZZO PRESSO
IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.2. - 2.1 PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. 554/99 e del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni e integrazioni, disposta con determina a contrarre n° 18546 del 24.05.2010. 3.1 BANDO DI GARA N. 20/2010 - CUP:
F17H10000270001 -CIG: 0490336E0D. Codice Appalto: n° VEVR434014074E/1 - COMMESSA VEMS00104.ES.01 -CPV:
45233280-5 - Provincia: Verona. S.S. 434 “Transpolesana - Lavori di realizzazione barriere fono isolanti dal Km 4+600 al
km 5+162 lato sx, in Comune di S. Giovanni Lupatoto. Importo totale lordo dei lavori 778.000,00 - Importo totale lavori a
misura Euro 763.000,00 - Importo soggetto a ribasso: Euro 763.000,00 - Oneri sicurezza: 15.000,00 - Categoria prevalente
OS34 Classifica 3^ Euro 778.000,00 - Cauzione provvisoria 2% Euro 15.560,00. 4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine
per l’esecuzione dei lavori è di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale
di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria CENTRO ELIOGRAFICO VENETO - Corso del Popolo 139 - 30174 Mestre Venezia (tel. 041/977376). 6. TERMINE, INDIRIZZO DI
RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.07.2010. Indirizzo: ANAS S.p.A. Compartimento
del Veneto, Via E. Millosevich n. 49 - 30173 Venezia Mestre. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando. Apertura offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 21.07.2010, alle ore 09:00 nella
sala gare del Compartimento ANAS sita in via Millosevich n. 49 30173 VENEZIA MESTRE; eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare
allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006 ed all’art.100 del DPR n.554/1999, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a)
cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.101 del DPR n.554/1999; b) polizza
assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs. n.163/2006 e all’art.103 del DPR n.554/1999; la somma assicurata a copertura dei
danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per
l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00. 9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del
bilancio ANAS S.p.A. 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n.163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del DPR
n.554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 comma 8 del D. Lgs. n.163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3 comma 7 del DPR
n.34/2000. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n.34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR n.34/2000 accertati, ai sensi
dell’art.3 co.7 del suddetto DPR n.34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.18 co.2 lettera b) del DPR n.34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì
ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle
disposizioni stabilite dall’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 12. TERMINE
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DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo
le modalità previste dall’art. 86 e dall’art. 122 co. 9 del D.Lgs. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse. 14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i
concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono
altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte. c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86
del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma
dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo
ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere. e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità). f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro. h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR n.554/1999, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. l) Gli eventuali
subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m)
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. n)
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006. o) E’ esclusa
la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario. p) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti
- anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006. IN
RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE. Tutte
le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06. r) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata
ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta. s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione
il D.Lgs. n. 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal
capitolato speciale di appalto e dal contratto, nessuna esclusa. u) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre si riserva la facoltà di rimodulare l’importo di aggiudicazione. v) I documenti
presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2
schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto. z) Il contratto di appalto verrà
stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.112 del DPR n.554/99 e dell’art.8
del DM n.145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa
stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al
pagamento del contributo di cui all’art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità
e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 15.02.2010 e avviso AVCP del
31.03.2010), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al
momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 40,00 (qua— 154 —
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ranta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di tale somma è causa di esclusione dalla
procedura di gara. cc) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Nicola PRISCO. 15. PUBBLICAZIONI: Sito Internet ANAS
S.p.A.: www.stradeanas.it, Sito Regionale : www.rveneto.bandi.it/, Sito informatico del Ministero delle infrastrutture: www.
serviziocontrattipubblici.it; GURI, Quotidiano regionale, Quotidiano nazionale, Albo Stazione Appaltante: Sede: Venezia
Mestre. Il bando di gara originale è depositato presso gli uffici ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Veneto con
sede in Venezia - Mestre via Millosevich n. 49. L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su
altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Ermanno Liuzzo)
T10BFM12175 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI ORDINARI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L., via L. V. Col du Mont n. 28,
codice postale 11100 Aosta, Italia; p.iva 00548440072 e c.f. 03690180488 all’attenzione di Daria Berra - tel. +390165305504,
fax +39016530553 - posta elettronica berra@svda.it. Indirizzo internet www.svda.it (Bandi di gara). Ulteriori informazioni
presso i punti di contatto sopra indicati; il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico; attività di costruzione, manutenzione edilizia in
genere e di gestione di immobili. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per
l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione preliminare e definitiva dell’impianto di illuminazione del parco industriale “Espace Aosta” in Aosta, degli impianti di videosorveglianza e di telegestione delle reti idriche
e tecnologiche delle aree “Espace Aosta” e ex “Illsa Viola” in Pont Saint Martin nonché dei correlati servizi di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di misura, contabilità ed assistenza. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, categoria n. 12. Luogo principale di esecuzione: comuni di Aosta e di Pont
Saint Martin. Codice NUTS ITC20. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la progettazione preliminare ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. da
18 a 24 del D.P.R. n. 554/1999; la progettazione definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt.
da 25 a 34 del D.P.R. n. 554/1999; la direzione dei lavori, misura, contabilità ed assistenza ai lavori ai sensi dell’art. 130 del
D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 123 e segg. e 152 e segg. del D.P.R. n. 554/1999; il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 71323200 (servizi di progettazione
tecnica di impianti). 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: l’entità totale presunta dei servizi oggetto dell’appalto è pari ad Euro 338.119,30,
al netto degli oneri previdenziali e dell’i.v.a., così suddivisa: a) Euro 156.790,83 relativi alla progettazione preliminare e
definitiva, alla direzione, misura, contabilità e assistenza ai lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’impianto di illuminazione del parco industriale “Espace Aosta”; b) Euro 101.282,12 relativi
alla progettazione preliminare e definitiva, alla direzione, misura, contabilità e assistenza ai lavori nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli impianti di videosorveglianza e di telegestione delle reti idriche e
tecnologiche dell’area “Espace Aosta”; c) Euro 80.046,35 relativi alla progettazione preliminare e definitiva, alla direzione,
misura, contabilità e assistenza ai lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli
impianti di videosorveglianza e di telegestione delle reti idriche e tecnologiche dell’area ex “Ilssa Viola”. L’importo stimato
dei lavori da progettare e dirigere, al netto di IVA, è pari a Euro 2.440.000,00, di cui: d) Euro 1.400.000,00 relativi alla
realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’area “Espace Aosta”; e) Euro 600.000,00 relativi alla realizzazione degli
impianti di videosorveglianza e di telegestione delle reti idriche e tecnologiche dell’area “Espace Aosta”; f) Euro 440.000,00
relativi alla realizzazione degli impianti di videosorveglianza e di telegestione delle reti idriche e tecnologiche dell’area ex
“Illsa Viola”. Le classi e categorie di progettazione individuate ai sensi dell’art. 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, sono
le seguenti: g) classe III, categoria c, Euro 2.440.000,00. II.2.2) Opzioni (eventuali): no.
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II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 150 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 del
D.Lgs. 163/06 e s.m. e dell’art. 105 del D.P.R. 554/99, valevole per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio e con massimale non inferiore a Euro 500.000,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi POR Competitività regionale Valle d’Aosta 2007/2013 Asse d)I; i
pagamenti saranno effettuati nei termini e con le modalità specificati nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi a partecipare i soggetti legittimati ad
assumere incarico professionale ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ii. L’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali secondo quanto previsto all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. In caso di raggruppamenti temporanei di
concorrenti dovrà essere prevista la presenza di un professionista progettista abilitato da meno di cinque anni; non è necessario che tale professionista faccia parte del raggruppamento essendo sufficiente rilevarne la presenza. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare di gara, ai punti 4.1.1) e 4.1.2). III.2.2) Capacità economica finanziaria: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che dimostrino di possedere i requisiti di carattere economico finanziario indicati nel Disciplinare di gara, al punto
4.2.1). III.2.3) Capacità tecnica: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che dimostrino di possedere i requisiti di
carattere economico finanziario indicati nel Disciplinare di gara, al punto 4.2.2). 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: sì. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi, gli stessi devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; i servizi di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs
n. 81/08. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: a) adozione di materiali e/o sistemi tecnologici innovativi con prestazioni in grado di garantire maggiore durabilità e sicurezza in esercizio, al fine di minimizzare gli interventi di manutenzione, ponderazione 10; b) proposte
migliorative della compatibilità ambientale dell’intervento, ponderazione 10; c) caratteristiche qualitative e metodologiche
dell’offerta desunta dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, ponderazione 20;
d) Piano di Qualità della Commessa (PQC), ponderazione 5; e) riduzione sui tempi di progettazione preliminare e definitiva,
ponderazione 5; f) ribasso percentuale globale indicato nell’offerta economica, ponderazione 50. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’appalto
e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
21/7/2010. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/7/2010, ora 17:00. 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: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
26/7/2010, ora 09:00. Luogo: Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont, n. 28. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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: sì. VI.3) Informazioni complementari: a) in caso di partecipazione di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di
cui al punto 4.1.1. e 4.1.2. del Disciplinare di gara debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento; il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 4.2.1 del Disciplinare ed i requisiti di capacità tecnica
di cui ai punti 4.2.2, lettere a) e c), del medesimo Disciplinare devono essere posseduti dalla capogruppo in misura non inferiore al 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti; il requisito di capacità
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tecnica di cui al punto 4.2.2, lettera b), del Disciplinare, non essendo frazionabile, deve essere posseduto da almeno uno dei
componenti il raggruppamento temporaneo; b) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140
del D.Lgs n. 163/2006; c) l’appalto si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua;
d) si procederà al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 in conformità alle
prescrizioni del disciplinare di gara; e) il subappalto è ammesso esclusivamente nei limiti indicati del comma 3 dell’art. 91
del D.lgs. 163/2006; f) le spese di contratto saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario; g) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare l’anomalia dell’offerta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; h) il trattamento dei dati personali
avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; i) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l’interesse pubblico,
di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste
di indennizzi, compensi o danni; j) eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via
fax al n. +390165305530; k) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ridurre, di modificare o di dichiarare
esaurito l’incarico durante lo sviluppo del progetto preliminare e di quello definitivo ovvero di non procedere all’affidamento
della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione od esecuzione, senza possibilità di opposizione, reclamo o qualsivoglia pretesa da parte dell’aggiudicatario; l) il codice CIG attribuito alla procedura è il seguente:
0491977841; m) il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione dei servizi è l’ing. Massimo Centelleghe; n)
il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni; o) il termine di esecuzione di cui alla sezione II.3 è così determinato: o.1) relativamente
all’impianto di illuminazione dell’area “Espace Aosta”: o.1.1) progetto preliminare: 60 giorni solari consecutivi dalla data
di sottoscrizione del contratto; o.1.2) progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 90 giorni
solari consecutivi dall’approvazione del progetto preliminare; o.1.3) direzione, misura, contabilità e assistenza ai lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: dalla consegna dei lavori sino al collaudo tecnico-amministrativo;
o.2) relativamente agli impianti di videosorveglianza e telegestione dell’area “Espace Aosta”: 0.2.1) progetto preliminare: 60
giorni solari consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto; 0.2.2) progetto definitivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione: 90 giorni solari consecutivi dall’approvazione del progetto preliminare; o.2.3) direzione, misura,
contabilità e assistenza ai lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: dalla consegna dei lavori sino
al collaudo tecnico-amministrativo; o.3) relativamente agli impianti di videosorveglianza e telegestione dell’area ex “Illsa
Viola”: o.3.1) progetto preliminare: 60 giorni solari consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto; o.3.2) progetto
definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 90 giorni solari consecutivi dall’approvazione del progetto preliminare; o.3.3) direzione, misura, contabilità e assistenza ai lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: dalla consegna dei lavori sino al collaudo tecnico-amministrativo; p) in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, il mandatario è l’unico soggetto autorizzato all’emissione della fattura nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice; q) eventuali variazioni della data indicata al punto IV.3.8) saranno comunicate mediante sola nota fax ai concorrenti
con un preavviso di 48 ore; r) CUP assegnato al progetto: C73F08000020009.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta,
piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax +39016532093. VI.4.2) Presentazione
di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: a norma del D.lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che
intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute a informare l’Amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato D.Lgs.
A norma del decreto legislativo citato il termine per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali è di 30 giorni. L’Amministrazione aggiudicatrice dà atto che lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria. VI.5) Data di spedizione
dell’avviso all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’U.E.: 7/6/2010.

Lì, 11 giugno 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Livio Sapinet

T10BFM12179 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L’EMILIA E ROMAGNA
BoUGC/pb 21327
BANDO DI GARA N. 12-2010 (ESTRATTO)
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini
n° 8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs
163/2006 e del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000 smi e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000. Determinazione a
contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 21.05.2010 prot. n. 20371; Provincia Bologna; Descrizione: Gara
12/10 S.S. 64 “NUOVA PORRETTANA” - Lavori di fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti, pavimentazioni,
giunti, barriere di sicurezza e segnaletica varia; Categoria prevalente: OG3 classifica III°; Categorie scorporabili: OS11 III°, OS34 - III°, OS12 - II°, OS10°; Importo complessivo dell’appalto: Euro 3’290’000.00 tutti a misura di cui per oneri
della sicurezza Euro 66’100.00; Cauzione provvisoria: EURO 65’800.00; Termine di esecuzione: giorni 210 dalla data di
consegna dei lavori; Finanziamento: L’ appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Soggetti ammessi
alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006; Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà
aggiudicato ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lgs 163/2006. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006. Le modalità di presentazione delle giustificazioni sono precisate
nel bando di gara. Ai fini dell’ammissione gli operatori economici alla presente procedura concorsuale dovranno presentare:
ricevuta del versamento di Euro 70,00 il CIG che identifica la procedura (04911963C2); Termine di ricezione: entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 12.07.2010 Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna,
tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it
Bologna, 01/06/2010
Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Orlando
Il Dirigente Amministrativo: Dott. Roberto Troccoli
T10BFM12180 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi,15 - 70125 Bari - Paese:ITALIA; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.080-5091319/320Fax 080-5091488; Indirizzo internet:amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente:
www.stradeanas.it.; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le
offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Italia - I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Bando
11/2010 - CODICE CIG 049071894B - SS.SS. 7 - 100 - 106 - 106Dir. - 172 - 172Dir. - 689.-SERVIZI vari di Manutenzione Ordinaria relativi alla pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali, nonché la rimozione di rifiuti. II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (c) Servizi - Categoria dei servizi:16 - Luogo
principale di esecuzione: Province di Bari, Taranto e Brindisi - Codice Nuts: ITF4; II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’esecuzione di servizi relativi alla pulizia del
piano viabile e delle pertinenze stradali; - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti)-Vocabolario principale - Oggetto
principale: 90511000-2; II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No;
II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9)Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1)Quantitativo
o entità totale:: Euro 90.000,00; II.2.2)Opzioni: No; II.2.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalla data del verbale
di consegna fino al 31/12/2010; SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAN— 158 —
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ZIARIO E TECNICO - III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1)Cauzione e garanzie richieste - Cauzione
provvisoria e definitiva: nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione
ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e art.103,commi 1 e 2, del D.P.R.554/1999, per una somma assicurata
pari a Euro 90.000,00 e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio ANAS
S.p.A.; III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art.37 del
D.L.vo 163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No; III.2)CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE - III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi bando integrale di gara; III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; 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) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006 - Si applica l’art. 124, comma 8, del D.L.vo 163/2006;
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 11/2010; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No; IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare(ad
eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)- Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti:data 30/06/2010 ora 12,00;IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte:data 06/07/2010 ora 12,00 - termine perentorio -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 (centottanta) dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:data 07/07/2010 ora 9,00 - Luogo:
Bari Brindisi e Taranto - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere
tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale; 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: vedi bando integrale
e relativo disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it; www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile del procedimento:Ing. Roberto SCIANCALEPORE; VI.4)PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - Indirizzo
postale:Via Flaminia, 189 - Città: ROMA - Codice postale: 00196 -Paese: ITALIA - Telefono: 06-328721; Indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso:60(sessanta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:No
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BFM12181 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
Protocollo n. 5307
Bando di gara - Lavori - CIG 0495648DA7
I.1) Denominazione Ufficiale: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede Operativa - Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera - 30175 - Italia. Punti di contatto: Direzione Amministrativa - all’attenzione di: Dr. Giovanni Bordignon.
Posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it telefono: 041.5497622 fax 041.5497683. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.cavspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Denominazione: Bando rif. CAV/02/2010 Manutenzione per il
rifacimento di tratti ammalorati delle pavimentazioni. II.1.2) Tipo appalto e luogo esecuzione: appalto di Lavori - Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: tratti autostradali in concessione A4 (Padova Est / Dolo - Passante di Mestre) e A57
(Tangenziale di Mestre) e Raccordi autostradali Venezia/Mestre. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
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Breve descrizione: interventi di manutenzione ordinaria per il rifacimento del manto di usura del tipo drenante fonoassorbente della pavimentazione sui raccordi autostradali di Venezia/Mestre nonché risanamento della pavimentazione stradale
su alcuni tratti dell’autostrada A4 (Padova Est / Dolo - Passante di Mestre) e A57 (Tangenziale di Mestre). II.1.6) CPV Oggetto principale - vocabolario principale: 45262321-7. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità totale (compreso tutti gli eventuali lotti e opzioni): l’importo complessivo posto a base di gara è pari a
999.106,72 EUR comprensivo dei costi specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) valutati in 40.000,00 EUR.
Appalto a misura. Le lavorazioni e le categorie di cui si compone l’intervento sono le seguenti: Lavorazioni strade, autostrade ponti, viadotti ...; categoria DPR. 34/2000 OG3; qualificazione obbligatoria(si/no) SI (classifica III); Importo EUR
999.106,72; % 100; indicazioni speciali ai fini della gara: prevalente / scorporabile; prevalente ed unica; subappaltabile(si/
no): SI (max 30%); In ragione della forma in cui l’operatore economico intenda partecipare alla gara dovrà attenersi alle
norme vigenti in materia per quanto riguarda il possesso dei requisiti, delle classifiche e qualificazioni richieste dal bando
nonché per quanto riguarda l’obbligo di indicare in sede di gara il ricorso al subappalto qualora ne ricorrano le condizioni:
in particolare si dovrà fare riferimento ai disposti degli artt. 34, 35, 36, 37 e 118 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ai disposti
dell’art. 95 del DPR 554/1999 e dell’art. 3, del DPR 34/2000. In caso di raggruppamento temporaneo (ATI) o di Consorzio,
i requisiti dovranno essere posseduti interamente dal raggruppamento o dal Consorzio fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’art. 37, D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 95, c. 2, DPR 554/99. II.2.2) Opzioni: no. II.3) TERMINE ESECUZIONE: durata lavori giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. III.1.1) Cauzioni
e garanzie: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta (cauzione e/o fideiussione), ai sensi art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi degli artt. 113 e 40, c. 7, D. Lgs.
163/06 e s.m.i. nonché stipulare polizza assicurativa RC, ai sensi dell’art. 129, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si fa rinvio al
disciplinare di gara. III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: autofinanziamento. I pagamenti saranno effettuati dalla
stazione appaltante secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica: sono ammessi
a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i con le preclusioni di cui all’art. 38, co. 1, lett. mquater del medesimo decreto, nonché i soggetti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 39 e 47, D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. Si fa rinvio al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori: (situazione giuridica)
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39, del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.; si fa rinvio al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai sensi art. 40 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. si fa
rinvio al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: sono ammessi a partecipare gli operatori economici
in possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai sensi art. 40 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. si fa rinvio al disciplinare
di gara. III.3.1) La prestazione del servizi è riservata ad una particolare professione?: no. IV.1.1) Procedura: procedura
“aperta” ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del “prezzo più basso”, ai sensi
dell’art. 82, c. 2, lett. a, D. Lgs. 163/06 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del medesimo decreto legislativo, delle offerte che presentano un
ribasso superiore o pari alla soglia di anomalia, individuata ai sensi art. 86, c. 1, D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Si fa rinvio al
disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento dossier: riferimento: CAV/03/2010. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sono disponibili fino al 13/07/2010, sul “profilo del committente”
http://www.cavspa.it i seguenti documenti: bando, disciplinare di gara e schede di partecipazione, Capitolato Speciale d’Appalto - norme generali e norme tecniche, Computo Metrico, Elenco Prezzi, Elaborati Progettuali e schema di Contratto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 13/07/2010, ore 12:00. IV.3.6) Lingue: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo vincolato all’offerta: 180 gg (dal termine ricevimento offerte). IV.3.8) Modalità apertura offerte: seduta pubblica:
data 20/07/2010, ora 09:00 - Luogo: Sede Operativa - Via Bottenigo, 64/A - 30175 Marghera (VE). Persone ammesse ad
assistere all’apertura offerte: si. 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: “Determina a contrarre” dell’Amministratore Delegato n. 4609 del 21/05/2010. Codice Identificativo Gara
CIG: 0495648DA7. Codice Unico di Progetto CUP: I16G10000010005. Istruzioni operative relative al versamento dovuto
a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ai sensi della deliberazione
del 15/02/10 (in vigore dal 1° maggio 2010), rilevabili dal sito: http://www.avcp.it. In caso di subappalto, la stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente all’eventuale sub-appaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso/i eseguite. E’ fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi art. 118, c. 3, D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di trasmettere alla stazione
appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore/i copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al sub-appaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. La stazione appaltante si avvarrà dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. Per l’effettuazione di sopralluogo (fino al 09/07/2010) cui si fa vincolo si fa rinvio al Disciplinare di gara e schede di
partecipazione. Per eventuale avvalimento si applicano i criteri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Per tutto
quanto non espressamente indicato si fà riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in quanto applicabile. Per altre informazioni e chiari— 160 —
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menti si fa rinvio al disciplinare di gara e schede di partecipazione. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nella fase di affidamento è l’ing. Angelo Matassi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto - Sede di Venezia. Indirizzo Postale: Cannaregio 2277 78 - 30121 - Venezia - Italia Tel: 041.2403911 - fax 041.2403940-41 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il termine di presentazione del ricorso al TAR è di 30 gg. dalla
ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, prevista dall’art. 79 del summenzionato D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE): no.
Venezia/Marghera, 11/06/2010
L’Amministratore Delegato
Ing. Eutimio Mucilli
T10BFM12194 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Avviso di gara - CIG: 0474839987 - CUP: C36B10000010001
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, Piazza San Nicolo’, 3 - 37121 Verona, tel. 045/8002620 - fax 045/8006256
email: consorzio@bonificaveronese.it; www.bonificaveronese.it; II.1.5) OGGETTO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione
delle opere e le provviste occorrenti per la sistemazione DEL CANALE DI ALLACCIAMENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FERROVIA VERONA - BOLOGNA E IL CANALE SECONDARIO 136/G IN COMUNE DI VERONA.
II.2.1) L’importo dei lavori è pari a Euro 1.222.434,17 oltre a Euro 16.250,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’ asta; Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
LAVORI: 270 giorni. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere; Possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 D.lgs 163/06. Per ulteriori requisiti si Veda
il Disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 02.08.10 ORE 12.00; IV.3.7) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180
giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03.08.10 ORE 10.00; VI.3) per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al
bando integrale al disciplinare di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.bonificaveronese.it seguendo il
collegamento CONSORZIO AGROTARTARO.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Roberto Bin
T10BFM12209 (A pagamento).

A2A LOGISTICA S.P.A.
Sede Legale: Brescia, via Lamarmora, 230
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A Logistica 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. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara n. 014/2010. - Scomparti di media tensione per cabine di distribuzione di energia elettrica MT/bt. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Milano. II.1.3) L’avviso
riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico a tenuta d’arco interno, tensione nominale 24 kV, con apparecchiature di manovra e di comando
isolate in aria o in SF6 per cabine di distribuzione di energia elettrica MT/bt, nelle seguenti tipologie: Scomparto linea con
comando motorizzato; Scomparto protezione trasformatore; Scomparto misura; Scomparto interruttore (con interruttore tripolare sigillato a poli separati in vuoto o in SF6); Scomparto risalita cavi. Le apparecchiature dovranno essere costruite e
collaudate secondo Specifiche Tecniche A2A. La fornitura è suddivisa in due lotti economici indifferenziati ciascuno del
valore complessivo di 2.000.000,00 di euro su base triennale. Si potrà essere assegnatari di un solo lotto. II.1.6) CPV (voca— 161 —
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bolario comune per gli appalti): 31200000. II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo della fornitura pari a 4.000.000,00 di Euro su base triennale. Due lotti economici indifferenziati di
importo pari a 2.000.000,00 di Euro ciascuno su base triennale. II.2.2) Opzioni: Si. A2A Logistica S.p.a. si riserva la facoltà
di estendere la durata dell’appalto di un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto). SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta sarà richiesta la
costituzione di un deposito cauzionale provvisorio (per tutti gli offerenti) pari a 40.000,00 Euro tramite fidejussione bancaria.
In caso di aggiudicazione dovrà essere costituita, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, una cauzione pari
al 10% dell’importo del contratto, di cui l’impresa si sia resa assegnataria, secondo le modalità previste dai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
documenti contrattuali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
E’ consentita la partecipazione alla gara dei consorzi e delle associazioni temporanee tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) l’iscrizione nel registro della CCIAA o in analogo registro professionale dello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); b) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di
cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n.68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l’Impresa non fosse soggetta agli
obblighi della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere
non residenti in Italia); d) la regolarità delle posizioni contributive INPS, I.N.A.I.L. e CASSA EDILE (se dovuta) o analoga
dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); e) l’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene del lavoro di cui al D.Lgs.
n. 81 del 9.4.2008. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) l’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità
finanziaria ed economica dell’impresa; b) un valore della produzione, per le società che redigono il bilancio secondo i Principi
contabili italiani, oppure un totale ricavi, per le società che redigono il bilancio secondo principi contabili diversi da quelli
italiani, non inferiore cumulativamente a Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) negli ultimi tre esercizi. III.2.3) Capacità tecnica: a) di aver costruito e fornito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, apparecchiature con involucro metallico 24 kV per cabine di distribuzione energia elettrica MT/bt per un importo non inferiore a
4.000.000,00 (quattromilioni/00) di Euro; b) il possesso della certificazione ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato; c)
l’impegno a produrre il materiale richiesto presso stabilimenti (da elencarsi) nei quali sia adottato un sistema di qualità in
accordo con la norma ISO 9001 certificato da organismo accreditato. III.2.4) Appalti riservati: No. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: no. IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si
informa che A2A Logistica S.p.a. si riserva la facoltà di 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 gara dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line. Tale dichiarazione dovrà essere
presentata unitamente a quella attestante il possesso dei requisiti richiesti ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3). IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara nr. 014/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 02.07.2010 - ore 14.00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le domande di partecipazione, redatte su carta intestata, timbrate e sottoscritte da persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa o delle imprese in caso di associazione, dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno la denominazione o la ragione sociale dell’impresa, nonché la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione alla gara n. 014/2010 - Fornitura di scomparti per cabine di distribuzione di energia elettrica
MT/bt - Non apribile.”. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni: denominazione del
candidato o concorrente; sede; partita Iva; domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; indirizzo di posta elettronica e numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni aventi
pieno valore ai fini della normativa vigente. Modalità di trasmissione: a mezzo raccomandata postale, recapito autorizzato o
consegna a mano tramite c.d. autoprestazione, nel rispetto delle vigenti modalità di legge. Unitamente alla domanda di partecipazione le imprese candidate dovranno allegare una dichiarazione, su carta intestata con la quale si attesti il possesso dei
requisiti richiesti ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3 e la dichiarazione di cui al punto IV.2.2. La dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti sopra indicati, redatta in lingua italiana o corredata da una traduzione certificata conforme al testo originale dalla
competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale, dovrà essere sottoscritta 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,
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n.445, è altresì consentita, in luogo dell’autenticazione, la presentazione, unitamente alla dichiarazione, di copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile. In caso di ATI la dichiarazione di cui trattasi
deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese associate. In caso di ATI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive
quanto segue: i requisiti di cui ai punti III.2.2.b) e III.2.3.a) devono essere posseduti nella misura del 60% dalla mandataria,
mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; il requisito di cui al punto III.2.3.c) deve essere dichiarato dalla sola Mandataria in nome e per conto dell’intero raggruppamento; tutti i restanti requisiti devono essere posseduti
da ciascun componente dell’ATI. E’ vietata ai sensi dell’art.37, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, la partecipazione contestuale
dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli associati. Tutti gli importi dichiarati devono essere
espressi in Euro (IVA esclusa). A2A Logistica S.p.a. si riserva ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto dichiarato.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui al punto IV.3.4). 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 dal bando. Saranno escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, nell’esecuzione dei precedenti contratti, hanno causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il contributo
previsto dalla Deliberazione del 15 febbraio 2010 (Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266). A2A Logistica S.p.a. a proprio insindacabile giudizio si riserva di non aggiudicare l’appalto o di
non approvare l’aggiudicazione o comunque di revocarla sino al momento della stipula del contratto. A2A Logistica S.p.a. si
riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia stata presentata una sola
offerta valida. A2A Logistica S.p.a. intende avvalersi del disposto di cui all’art.140 del D.Lgs. n.163/2006. 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
gara d’appalto indetta con il presente bando potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di aggiudicazione, 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.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE
EUROPEA: 11/06/2010.
A2A S.P.A. - Mandataria Incaricata
Andrea Ghiselli
T10BFM12213 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Avviso di gara - CIG: 0495353A37 - CUP: C43H10000040001
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, Piazza San Nicolo’, 3 - 37121 Verona, tel. 045/8002620 - fax 045/8006256
email: consorzio@bonificaveronese.it; www.bonificaveronese.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e
le provviste occorrenti per il rinnovamento e il riordino di impianti irrigui in pressione - condotte di mandata degli impianti
di Palazzolo e Montindon in comune di Sona (VR). II.2.1) L’importo dei lavori è pari a Euro 1.659.922,71 oltre a Euro
33.198,45 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI: 240 giorni. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Attestazione
SOA di cui al D.P.R. 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; Possesso dei requisiti generali di cui
all’art.38 D.lgs 163/06. Per ulteriori requisiti si Veda il Disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 04.08.10 ORE 12.00; IV.3.7)
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.08.00 ORE 10.00; VI.3) per
quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale al disciplinare di gara e alla documentazione allegata
disponibile su: www.bonificaveronese.it seguendo il collegamento CONSORZIO ADIGEGARDA.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Bin
T10BFM12216 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Avviso di gara - CIG: 0476547B03 - CUP: C76B0700040001
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, Piazza San Nicolo’, 3 - 37121 Verona, tel. 045/8002620 - fax 045/8006256;
email: consorzio@bonificaveronese.it; www.bonificaveronese.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e
le provviste occorrenti per il completamento del canale adduttore irriguo Zeviano e di altri collettori primari per l’irrigazione
di terreni nei comuni di Zevio, Ronco all’Adige e Palu’. II.2.1) L’importo dei lavori è pari a Euro 2.134.747,45 oltre a Euro
187.549,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta; Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI: 300 giorni. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Attestazione
SOA di cui al D.P.R. 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; Possesso dei requisiti generali di cui
all’art.38 D.lgs 163/06. Per Ulteriori requisiti si Veda Disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09.08.10 ORE 12.00. IV.3.7)
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 10.08.00 ORE 10.00. VI.3) Per
quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale al disciplinare di gara e alla documentazione allegata
disponibile su: www.bonificaveronese.it seguendo il collegamento CONSORZIO VALLIGRANDI E MEDIO VERONESE.
Il Direttore Generale
Ing. Roberto Bin
T10BFM12217 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Avviso di gara - CIG: 04748724C4 - CUP: C36B10000010001
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, Piazza San Nicolo’, 3 - 37121 Verona - tel. 045/8002620 fax 045/8006256; email: consorzio@bonificaveronese.it; www.bonificaveronese.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e le provviste occorrenti per la sistemazione del canale adduttore Sommacampagna nel tratto compreso
tra la loc. Salvi e la s.s. n. 62 “della Cisa” in comune di Verona. II.2.1) L’importo dei lavori è pari a Euro 592.953,26 oltre
a Euro 5.945,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta; Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI: 180 giorni. III.2.1) REQUISITI MINIMI; Attestazione
SOA di cui al D.P.R. 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; Possesso dei requisiti generali di cui
all’art.38 D.lgs 163/06. Per Ulteriori requisiti si Veda Disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 12.07.10 ORE 12.00; IV.3.7) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 15.07.10 ORE 10.00; VI.3) per quanto non indicato
nel presente avviso si rinvia al bando integrale al disciplinare di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.
bonificaveronese.it seguendo il collegamento CONSORZIO AGROTARTARO.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Bin
T10BFM12218 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
BANDO DI GARA
I.1)AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI ITALIA.All’attenzione di ufficio contratti tel. 0805393209/5393250
fax 0805393225 www.amtabservizio.it Informazioni, documentazione, offerte o domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati I.2) Organismo di diritto pubblico II.1.1 AFFIDAMENTO DEI RISCHI ASSICURATIVI RELATIVI
ALLA CIRCOLAZIONE RC AUTOBUS E DI RISCHI DIVERSI PER LA DURATA DI UN ANNO CIG: 0496845974
II.1.2) Servizi. Cat. n. 06. Luogo: BARI II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Collocazione del rischio RC
Autobus ed Autoveicoli con contratti a “libro matricola” con franchigia di E. 774,00 gestita dal contraente e a “polizza singola” riferito a circa n. 145 autobus, n. 30 automezzi e n. 16 ciclomotori. Collocazione di n. 9 polizze assicurative riferite
a rischi diversi di seguito elencati: a) Polizza Kasko vetture private b) RCT/RCO/RCI c) Tutela giudiziaria amministratori,
dirigenti e quadri d) Incendio beni mobili e immobili e attrezzature elettroniche e) Incendio macchinette emettitrici di biglietti
e parcometri e furto di denaro in essi contenuto f) Furti e rapina valori e valori trasportati g) Infortuni cumulativa h) Furto e
incendio veicoli in deposito i) Furto e incendio veicoli nei parcheggi II.1.6) CPV 66510000-8 II.1.8) Lotti: no II.1.9) Varianti:
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no II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO PRESUNTO A BASE DI GARA: E.1.500.000,00. II.3) DURATA:
12 mesi, salvo proroga di ulteriori 12 mesi a richiesta dell’AMTAB S.p.A. SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di
gara IV.1.1) Procedura: Ristretta Urgente IV.2.1) Aggiudicazione: IN FAVORE DELL’OFFERTA PIU’ BASSA - ART 82
D.Lgs. 163/06 IV.3.4) Ricezione delle domande di partecipazione: 29/06/2010, ora 13:00 IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7) Vincolo:
180 gg. IV.3.8) Apertura: 29/06/2010, ora 16:00 Luogo: SEDE AZIENDALE V.LE L. JACOBINI - ZONA INDUSTRIALE
- BARI Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte RAPPRESENTANTI LEGALI O PERSONE ALL’UOPO
DELEGATE VI.1) No VI.2) No VI.3) INFORMAZIONI La presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere
corredata dalla dichiarazione sostitutiva (scaricabile dal sito web aziendale) per i punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3, e dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata dall’ISVAP in corso di validità. Agli offerenti, in caso di sospensione
od annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. Gli inviti alla gara saranno trasmessi per via
breve (fax e/o e-mail) e gli atti di gara, disciplinare e capitolati tecnici, saranno resi immediatamente disponibili sul sito web
aziendale di cui al punto I.1 a decorrere dal 30/06/2010. VI.5) SPEDIZIONE GUCE: 14/06/2010.
Il Presidente
Rag. Antonio Di Matteo
T10BFM12225 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA
AVVISO DI GARA - CIG 0435037BE0
I.1) Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera. II.1.5)/II.1.7 Lavori di completamento di n.32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D./Matera. II.1.9) No. II.2.1) Cat.OG1 cl.IV/
Importo compl.vo E.2.142.066,75. II.3) Durata appalto: 540 gg. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata
integralmente su atermatera.it, e basilicatanet.it. IV.1) Aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte: h 12 del
21.7.10. IV.3.5) IT. IV.3.6) 180 gg. IV.3.7.2) Apertura offerte: h 9 del 22.7.10. VI.4.b) Effettuazione del sopralluogo obbligatorio sulle aree dei lavori. VI.4.o) Resp.le proc.to: arch. Nicola Simone via B. Croce 75100 Matera tel.0835/301111. VI.4.6)
Sopralluogo “Obbligatorio”.
Il Responsabile del Settore Appalti
Dott. Franco Zunino
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Ing. A. Luciano Adorisio
T10BFM12227 (A pagamento).

AREZZO CASA S.P.A.
BANDO DI GARA - CIG 0496694CD7 CUP E69D07000170002
I.1) Arezzo Casa S.p.A., Via Margaritone 6, 52100 Arezzo, tel. 0575.399311 fax 0575.399310, www.arezzocasa.net.
II.1.2) Lavori/Luogo: Comune di Civitella in Val di Chiana - Comparto PEEP loc. Ciggiano. II.1.5) Intervento di nuova
costruzione di n.8 alloggi di edilizia residenziale pubblica. II.2.1) Importo compl.vo dei lavori E. 682.250,00 così suddiviso: Cat. Prev. OG1 cl.II - Edifici civili e industriali; E. 580.474,36, Cat. Scorporabile e subappaltabile: assimilabile OG11
- Impianti tecnologici E. 101.775,64. Importo soggetto a ribasso d’asta E. 641.083,39. Oneri attuazione piani sicurezza
non soggetti a ribasso E. 41.166,61. II.3) Durata: 420 gg. naturali e consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale
di consegna lavori. III.1.1) cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di E. 13.645,00 (euro tredicimilaseicentoquarantacinque/00), pari al 2% (duepercento) dell’importo di appalto, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui
art.75 D.Lgs.163/06 e secondo quanto specificato dal discip. di gara. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sul fatto che
la durata della cauzione provvisoria dovrà comunque estendersi a pena di esclusione sino alla data di stipula del contratto,
come meglio precisato nel disciplinare di gara. Si invitano pertanto i concorrenti a far apporre una esplicita precisazione in
merito in appendice alla polizza stipulata. III.1.2) Finanziamento: Fondi di cui alle delibere della G.R. Toscana n.378/2007
e n.221/2009. Ammontare compl.vo: E. 1.020.240,00. III.2.1) Attestazione rilasciata da società di attestazione regolarmente
autorizzata (SOA) di cui al D.P.R.34/2000, in corso di validità; categorie e classifiche adeguate a categorie ed importi dei
lavori da appaltare, secondo art.95, c.1, D.P.R.554/99. In caso di concorrenti costituiti ai sensi art.34, c.1, lett.d), e) e f),
D.Lgs.163/06, detti requisiti devono essere posseduti nella misura di cui art.95, c.2, D.P.R.554/99, se associazioni orizzontali,
e nella misura di cui art.37, c.6, D.Lgs.163/06, se associazioni verticali. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui art.34
D.Lgs.163/06, singoli o riuniti o consorziati ai sensi artt.35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs.163/06, ovvero concorrenti che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37, c.8, D.Lgs.163/06, nonché concorrenti con sede in Stati membri dell’U.E. alle
condizioni di cui art.3, c.7, D.P.R.34/00 e art.39, c.2, D.Lgs.163/06. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo
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più basso. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 26.07.10 h 13. IV.3.8) Apertura offerte: 27.07.10 h 9.30. VI.3) Info tecniche:
Geom. Mario Ventroni - Area Tecnica Arezzo Casa, tel. 0575.6399343. VI.4) Ricorso al TAR Toscana. E’ comunque esclusa
la competenza arbitrale per tutte le controversie relative al bando, all’aggiudicazione provvisoria e definitiva, agli adempimenti formali in materia di comunicazioni, alla stipulazione del contratto ed alla sua esecuzione.
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dr. Paolo Francesco Chianucci
T10BFM12228 (A pagamento).

ACSR - S.p.a.

Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambrovo n. 63/a
Estratto avviso di procedura aperta
Oggetto: realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la discarica R.S.U. di proprietà dell’ACSR S.p.a. Procedura
d’urgenza - CIG. n. 04948077A5.
Importo a base di gara: per i lavori € 1.273.660,92 compresi oneri per la sicurezza, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni € 164.800,00 compresi oneri per la sicurezza.
Categoria prevalente OG9.
Termine presentazione offerte: ore 17 del ventiseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale - Contratti pubblici.
Possono partecipare alle gare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Le offerte dovranno
essere redatte ai sensi della normativa sopraccitata.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 81 e 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento.
I bandi integrali, contenenti le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet all’indirizzo: www.acsr.it
Borgo S. Dalmazzo, 9 giugno 2010
Il direttore:
dott. arch. Marcella Berta
TC10BFM12021 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso di bando di gara d’appalto
Denominazione: Azienda Gestione Edifici Comunali, servizio responsabile: Ufficio farmacie, indirizzo: Verona, via
E. Noris n. 1 - c.a.p. 37121, località/città: Verona, Stato: Italia, tel. 045/8051318-304, fax 045/8051308, posta elettronica
(e-mail): infogec@agec.it indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di specialità medicinali e farmaci equivalenti di cui alle categorie A e C
alle n. 14 farmacie comunali del comune di Verona.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Verona, Italia. II.1.8) Divisione in lotti: sì. Le
offerte possono essere presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo: l’importo è suddiviso in due lotti omogenei differenti solo per l’importo presunto biennale: lotto A:
importo presunto biennale € 13.918.000,00 I.V.A. esclusa; lotto B: importo presunto biennale € 10.082.000,00 I.V.A. esclusa.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori: indicate nelle norme di gara. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo: più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: 8 luglio 2010. ore 13, pena l’esclusione.
Verona, 31 maggio 2010
Il direttore generale:
ing. Sandro Tartaglia
TC10BFM12026 (A pagamento).
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TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - S.p.a.
Bando di gara - avviso relativo all’istituzione di un sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio autotrazione - Settori
speciali.
Punti di contatto: Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., via Innsbruck n. 65 - 38121 Trento. Procedura aperta di qualificazione di Imprese in grado di effettuare forniture di gasolio autotrazione (8.000 MC/anno) rispondente alle norme UNI EN
590 nel periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2013. Vocabolario comune per gli appalti CPV 09134220. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, secondo quanto disposto dall’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. I requisiti richiesti e le
modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della C.E. e sul sito
web www.ttesercizio.it sezione gare e appalti. Bando integrale inviato alla CE (2010/S 46-068258).
Il direttore generale:
ing. Giancarlo Crepaldi
TC10BFM12041 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Sistemi di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: no.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.a. a norma dell’art. 2497-sexies del Codice
civile e del decreto legislativo n. 188/2003. Direzione produzione - Approvvigionamenti e logistica - Monitoraggio sistemi
di qualificazione, piazza Duca D’Aosta n. 1 - 20124 Milano - Italia, tel. 02/63714819, fax: 02/63714820, e-mail: dns-qs@rfi.
it Indirizzo internet: www.rfi.it (Qualificazione e gare).
SEZIONE II: Oggetto dei sistemi di qualificazione
Operatori per i servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie.
Imprese per i servizi di manutenzione dei mezzi d’opera.
Obiettivo dei sistemi di qualificazione: definire elenchi di soggetti qualificati.
Condizioni che devono soddisfare i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi sulla base delle loro qualifiche e
dei metodi con cui ciascuna di queste condizioni sarà verificata.
I procedimenti di qualificazione attribuiscono, a ciascun soggetto che soddisfi ai requisiti previsti, la tipologia di qualificazione.
La documentazione che regolamenta i sistemi di qualificazione è resa disponibile sul sito web www.rfi.it. - (Qualificazione e gare).
Durata dei sistemi di qualificazione: durata indeterminata.
Il responsabile approvvigionamenti e logistica:
Lorenzo Bianchi
TC10BFM12130 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore generale:
dott. Gerolamo Corno

TC10BGA11912 (A pagamento).
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I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
Avviso di esito

Il dirigente Area Economico Finanziaria:
dott.ssa Gabriella Furlan
TC10BGA11914 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il dirigente del settore lavori pubblici:
ing. Claudio Santi
TC10BGA11921 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il dirigente del settore lavori pubblici:
ing. Claudio Santi
TC10BGA11922 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Piombino, 31 maggio 2010

Il dirigente del settore lavori pubblici:
ing. Claudio Santi
TC10BGA11923 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
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Piombino, 31 maggio 2010

Il dirigente del settore lavori pubblici:
ing. Claudio Santi
TC10BGA11925 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 03973374DC
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Il dirigente:
dott. Angelo Fratangelo

TC10BGA12001 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del IV reparto:
Gen. B. Carmine Lopez

TC10BGA12126 (A pagamento).
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio amministativo Roma, via XX Settembre n. 11
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 163/2006)

Il vice capo ufficio e capo servizio amministrativo:
Ten. Col. ammcom. SM Paolo Costanzo
TS10BGA11998 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Milano - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana n. 3 - 20121 Milano Italia.
Oggetto appalto: Appalto N. 24/2010 - RDA 24CC/2010 - CIG N. 0461822391. Affidamento del servizio di copertura
assicurativa per furti, anche con destrezza, rapine, scippi, scasi e truffe ai danni dei cittadini residenti over settantenni, per un
periodo di 18 mesi ( Luglio 2010 - Dicembre 2011) - mediante procedura aperta in ambito UE a favore del prezzo più basso.
Offerte pervenute: 1.
Data seduta pubblica: 31/05/2010
Aggiudicataria: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA
Prezzo aggiudicato: Euro 288.999,570 (oneri e imposte incluse) totale premio lordo ed Euro 1,23 (oneri e imposte
incluse) premio lordo unitario.
Informazioni: L’esito gara è pubblicato sulla “Gazzetta aste e Appalti Pubblici” (SIFIC), sul sito dell’Osservatorio
OO.PP. della Regione Lombardia e sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it.
Data, 7 giugno 2010
Il Direttore di Settore
F.to Dott.ssa Renata Boria
T10BGA12120 (A pagamento).

FERROVIE DEL GARGANO SRL
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
I) ENTE AGGIUDICATORE: FERROVIE DEL GARGANO SRL
Indirizzo: VIA ZUPPETTA 7/D Indirizzo internet: www.ferroviedelgargano.com
Città: BARI Codice postale: 70121 Punti di contatto: Pascale Vito
Posta elettronica: v.pascale@fergargano.it Tel: 0805207306 Fax: 0805207331
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi ferroviari
II) OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione. Luogo: San Severo II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione delle opere atte a ripristinare le condizioni di funzionalità e sicurezza della linea elettrica di alimentazione della tratta compresa da km 0,000 a km 25+150. II.1.5) CPV: 50220000-3.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.369.813,51 IVA esclusa
Offerta più bassa: Euro 1.273.427,32 Offerta più alta: Euro 1.553.171,42
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa
in base ai seguenti criteri: b)Prezzo offerto: max 40 punti; b) Tempi di consegna: max 20 punti, c) Estensione della garanzia
integrale sui lavori e sulle forniture oltre i 24 mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori: max 20 punti; d) Valutazione
tecnica: max 20 punti.
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: 11/06/2010 V.1.2) Numero
di offerte ricevute: 4 V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: FRATELLI MANES S.R.L. - VIA
VANONI 148 - 86042 CAMPOMARINO (CB) V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.662.218,18
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.369.813,51 V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. VI.4.2
Presentazione del ricorso: - entro 60 gg dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il Presidente
Dott. Vincenzo Scarcia
T10BGA12147 (A pagamento).
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ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - CIG 0411635BEF
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ismea, Via Cornelio Celso 6, 00161 Tel.06/85568230, Dott. Egidio
Sardo, gare@ismea.it, Fax 06/85568219, www.ismea.it. II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta nazionale per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a riviste specializzate e di testi in lingua italiana ed estera. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Beni, Roma. II.1.5) CPV 22120000-7. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: 25.909,50, oltre IVA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) AGGIUDICAZIONE: 8/06/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: Licosa Sansoni SpA. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 50.000,00, oltre IVA. VI.3.1) TAR LAZIO.
Il Direttore Generale Vicario
Dott. Egidio Sardo
T10BGA12153 (A pagamento).

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD)
ESITO DI GARA - CIG 0349582430
Servizi sociali integrati nella Casa di Riposo comunale. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Aiello del Friuli,
Via Cavour 27, Aiello del Friuli, Tel.0431/99021 Fax 0431/999934, protocollo@com-aiello-del-friuli.regione.fvg.it, www.
comune.aiellodelfriuli.ud.it. DATI DELL’APPALTO: Servizi sociali integrati nella Casa di Riposo comunale: assistenza
infermieristica, geriatrica, pulizie-guardaroba-lavanderia, ristorazione, animazione e attività amministrativa - CPV 853111003. Durata quadriennale. L’appalto potrà essere rinnovato per un periodo pari alla suddetta durata e per lo stesso presumibile
importo. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, art.55 del D.Lgs.163/06 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. AGGIUDICAZIONE: LA CISILE Soc. Coop. Sociale di Gorizia. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 4.609.322,16 IVA esclusa. DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 07.06.2010.
Il Responsabile del Servizio Casa di Riposo
Rag. Emanuele Barbangelo
T10BGA12165 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA
CATANZARO
Pubblicazione esito di gara
GARA N. 2008030 - Procedura aperta CODICE SIL: CZMS0608C282/1 - S.S. N. 106 - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il risanamento delle strutture ammalorate in calcestruzzo e c.a. del ponte “Alli” al km. 190+620, “Uria”
al km. 198+000, “Scilotraco di Rocca” al km. 204+300 - Provincia di Catanzaro - Importo dei lavori: Euro 1’566’864.00
- Categoria prevalente: OG3 classifica 4 per Euro 1’566’864.00 - Aggiudicataria: COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. ribasso aggiudicazione - 46.774 - importo netto aggiudicazione 843’737.96 (comprensivo oneri di sicurezza Euro 20’864.00).
Il presente avviso è stato pubblicato su albo pretorio, www.stradeanas.it, www.serviziocontrattipubblici.it. e su quotidiani a carattere nazionale e regionale.
Il Reggente dell’Area Amministrativa
Avv. Giuseppe Scisci
T10BGA12174 (A pagamento).
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S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso di esito di gara - TRONCO A21 INV/02/09
1. STAZIONE APPALTANTE: S.A.T.A.P. S.p.A. - Via Bonzanigo n. 22 - 10144 Torino (TO) - Italia telefono 011/4392111
- fax 011/4730321 http://www.satapweb.it
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del Decreto Legislativo 12/04/2006,
n. 163, deliberata con provvedimento dell’Amministratore Delegato del 6/07/2009.
Codice gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici CIG 0344222CF7.
3. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 3 maggio 2010.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.
5. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 3.
6. NOME ED INDIRIZZO IMPRESA AGGIUDICATARIA: ALPIN S.r.l. con sede in Torrecuso (BN), Via Rivolta snc
7. NATURA ED ESTENSIONE DEI LAVORI AGGIUDICATI:
Tronco A21 INV/02/09 - Interventi di riqualificazione acustica - Regione Lombardia - Localita’ Strada Bussolino Comune di Casei Gerola (Pv), Localita’ Cascina Casette - Comune Di Robecco Pavese (PV) - Località Cascine Monache
Comune di Broni (PV) - tratto tra Cavalcavia S.C. Correggio e Cavalcavia S.P. Portalibera Comune di Stradella (PV)
8. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D’ASTA:
Euro 2.950.096,50 comprensivo di oneri per la sicurezza.
9. RIBASSO OFFERTO DALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA: 28,402%.
10. IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 2.158.562,47 (esclusa I.V.A.) di cui Euro 163.201,12 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
11. VALORE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO:
nei limiti consentiti dalla vigente disciplina in materia di subappalti di lavori pubblici.
12. ALTRE INFORMAZIONI:
12.a TEMPI DI ESECUZIONE: 353 (trecentocinquantatre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
12.b ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte con sede in Torino - Corso Stati Uniti 45 tel 011/557.64.11 e fax 011/53 92 65 (termini ordinari di impugnazione:
60 giorni).
Torino, 7 giugno 2010
L’Amministratore Delegato
(Ing. Gianni Luciani)
T10BGA12176 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Il Responsabile del Procedimento rende noto: L’ENEA, con sede in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n. 76, cap
00196, (tel +390636271, fax +390636272777, teltex 610183 ENEA I, Url http://www.enea.it), ha aggiudicato in data
26/04/2010 la gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi ecologici per il C.R. Casaccia (Gara n. 804). Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 3, lett. a) della Legge 163/2006 e s.m.i.. Importo complessivo a base d’asta dell’appalto:
Euro 720.000,00 IVA esclusa. Imprese partecipanti 4, offerte valide 3, Impresa aggiudicataria: ATI ECO SISTEM spa e
MATTUCCI srl con sede legale in AQUILA, Via Roma n. 164, che ha presentato prezzo pari ad Euro. 168.095,00 IVA
esclusa. L’appalto avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data del verbale di inizio attività. Il testo integrale del bando di
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gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il 3.12.2009 e sulla Ufficiale della Repubblica italiana Parte V n. 148 del
16/12/2009, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 22/12/2009 e per estratto sui quotidiani il Sole 24 Ore, il Messaggero ed il Tempo del 21/12/2009.
Il Responsabile del Procedimento
Marco Giulio Maria Citterio
T10BGA12188 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Sede Legale: Via Roma n. 5 - 00040 - Monte Porzio Catone (RM)
Tel. n. (06) 942831 - telefax n. (06) 9447471
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura ristretta relativa all’affidamento dei lavori di rifacimento del collettore
comunale in via Duca degli Abruzzi e località Gli Orti, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 48 del 28.04.2010, è stata
aggiudicata in data 26.05.2010 alla IMPRESA MANNARI S.N.C. DI MANNARI FRANCESCO & C. con sede in Venturina
(LI) alla Via Molino di Fondo n. 9 per il prezzo di Euro 584.812,07 + IVA.
Il Responsabile dell’Area Ll.Pp.
Geom. Emilio Vincenzo Adami
T10BGA12191 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA’ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE.
II.1.1) OGGETTO: lavori di costruzione della nuova residenza per studenti universitari. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2)
Bando di gara pubblicato su GURI n° 12 del 01.02.2010. V.1) Data aggiudicazione: 30.04.2010. V.2) Offerte ricevute:
35. V.3) AGGIUDICATARIO: costituendo RTI Costruzioni Miotti Spa di Pianezze (VI) e Gaetano Paolin Spa di Padova. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 5.114.757,31 prezzo contrattuale Euro 5.350.022,19 + IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE
AVVISO ALL’UPUUE: 14.06.10.
Il Direttore dell’Ente e Responsabile Unico del Procedimento
(F.to Dott.ssa Magda Uliana)
T10BGA12203 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Avviso di gara esperita
“In data 1 giugno 2010 la gara europea a procedura ristretta per il Servizio di Trasporto Marittimo degli addetti alle boe
e ai fanali del porto di Genova è stata aggiudicata a favore della RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA S.r.l per
un importo complessivo di Euro 390.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 7.000,00”.
Il Presidente
(Luigi Merlo)
T10BGA12205 (A pagamento).
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CITTÀ DI ROBBIO
Sede Legale: Piazza Libertà, 2
Tel. 0384-6751 - Fax 0384-670415
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della gestione dei servizi di: pulizia edificio
comunale e strutture comunali; pulizia strade, gestione del verde pubblico e manutenzione aree pubbliche; manutenzione del
cimitero comunale e delle sue aree verdi, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 38 in data 02/04/2010 è stata aggiudicata
in data 28/05/2010 alla SERVIZI SILVABELLA SOC. COOP. ARL con sede a Mortara (PV) in via Mazzini, 41, per il prezzo
di Euro 148.309,58 annuo, comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA di legge esclusa.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Angela Giovanna Natale
T10BGA12211 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto esito di gara
Comune di Cervia, con sede in Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia - Tel. 0544/979111 - fax 0544/972465 (c.f. e p. IVA
00360090393): procedura aperta per appalto “Servizio di gestione, manutenzione e riparazione di automezzi e attrezzature”
(CUP: E89E09000020004 - C.I.G.: 0351994AA0) ai sensi degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 163/200. Imprese partecipanti
n. 2 - Impresa Aggiudicataria CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L. - Via Europa n. 147 - 47023
CESENA (FC), la quale ha offerto un ribasso del 5,60% - Data di aggiudicazione definitiva: 06.04.2010. Esito integrale
pubblicato sito Internet: www.comunecervia.it. Il Responsabile del procedimento: Arch. Natalino Giambi (0544.979192)
Il Dirigente Settore Affari Generali
Dott.ssa Loretta Bernabucci
T10BGA12214 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto esito di gara
“Vendita di un terreno di proprietà comunale sito in Via Marziale - 2° esperimento”. mediante asta pubblica ai sensi
dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, con offerte in aumento sul prezzo a base d’asta di Euro 1.300.000,00 del terreno sito
in Via Marziale, censita, al Catasto Terreni del Comune di Cervia, F. 43, mappale 2070, avente superficie pari a circa 1116
mq, ed urbanisticamente classificata come bene indisponibile (Cod. Patrimoniale n. 0689) nei registri dei beni immobili di
proprietà del Comune di Cervia. Imprese partecipanti n. 1 - Impresa Aggiudicataria PROGETTO TRE SRL - V.le Roma n. 83
- 47100 FORLI’, corrispondente per l’importo Euro. 1.300.100,00 - Data di aggiudicazione definitiva: 01.06.2010. Esito
integrale pubblicato sito Internet: www.comunecervia.it. Il Responsabile del procedimento: D.ssa Arch. Daniela Poggiali
(0544.979267).
Il Dirigente Settore Affari Generali
Dott.ssa Loretta Bernabucci
T10BGA12219 (A pagamento).
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DATASIEL S.P.A.
Sede Legale: Via XX Settembre 42, 16121 Genova,
Tel 010 65451, Fax 010-6545689
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA
La Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per
l’acquisizione di servizi per la manutenzione, l’upgrade e il riuso delle
applicazioni software del sistema Sigma Ter, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 9/12/09 è stata aggiudicata
a favore dell’Impresa: T BRIDGE S.P.A. per un importo complessivo
pari a Euro.238.920,00 per 24 mesi.
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Corrado Testone Confalonieri
T10BGA12224 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSETO (PR)
ESITO DI GARA D’APPALTO
Esito di procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del tratto ovest della circonvallazione di Busseto di collegamento tra la S.P. n. 46 (Busseto-Cortemaggiore) e la S.P. n. 588R (dei Due Ponti - Fidenza-Cremona) e soppressione del P.L. al km 21+757 della linea ferroviaria Cremona - Fidenza. Il Comune di Busseto (PR), P.zza G. Verdi, 10
tel. 0524.931711 fax 92360 rende noto che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 299 dell’11/06/10, i lavori
in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta CO.IM.PA. - Consorzio Imprese Parmensi - con sede a Parma,
Piazzale Badalocchio, 9/b, con un punteggio pari a 88,534 e per l’importo contrattuale di E.1.593.893,29, IVA esclusa. N.
offerte ricevute: 9, N. offerte ammesse: 8. Direttore dei lavori: ing. Maurizio Ghizzoni, con studio professionale in Busseto,
Via Ponchielli n. 2. Tempi di realizzazione previsti: 175 gg.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Angelo Migliorati
T10BGA12235 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Avviso di aggiudicazione
1. Comune di Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara, tel. 0532/419284, fax 0532/419397, e-mail: f.paparella@
comune.fe.it 2. Procedura di gara prescelta: procedura aperta. 3. Data di aggiudicazione: 4 maggio 2010. 5. Numero di offerte
ricevute: 67.6. Indirizzo aggiudicatario: Careca Consorzio Artigiani Edili Collaterali Affini società cooperativa di Poggino
(VT), via Fontecedro s.n.c. 7. Oggetto lavori di pavimentazione e di illuminazione relativi al progetto di riqualificazione
urbana di corso Martiri della Libertà. 8. Importo aggiudicazione: € 757.378,65+ I.V.A. 12. Data pubblicazione: Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 2010, n. 31.
Ferrara, 3 giugno 2010
Il dirigente:
dott.ssa L. Ferrari
TC10BGA11906 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Avviso appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Abbanoa S.p.a., via Straullu n. 35 - 08100 Nuoro, ulteriori informazioni tel. 070/6032235, fax 070/6032037 - Settore
approvvigionamenti: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (URL) www.albbanoa.it I.2) Settore attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Fornitura, mediante accordo quadro, di tubazioni raccordi in ghisa sferoidale
per il trasporto di potabile distretti territoriali 1-7-8 di Abbanoa S.p.a. II.1.2) Tipo di appalto: forniture acquisto: territorio
Regione Sardegna, Codice NUTS ITG2. II.1.3) Il bando riguarda: conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’istituzione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun
lotto di gara, per la fornitura di tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale per il di trasporto acqua potabile.
II.1.5) CPV principale 44161200. II.1.6) Si. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) Rif. app.
33/2009. IV.3.2): Bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. 2009/S 228-327907 del 26 novembre 2009. V) Aggiudicazione
dell’appalto. V.1) Lotto n. 1 - tubazioni e raccordi con rivestimento in malta cementizia. V.1.1) Data di aggiudicazione
7 aprile 2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute n. 1.
V.1.3) Aggiudicataria Tecno-Plast S.r.l. - Rovigo, via G. Savonarola n. 180. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 692.932,18. Valore finale totale degli appalti: € 571.669,05 + I.V.A. V.1.5)
No. V1.1) Informazioni complementari: il lotto n. 2 non è stato aggiudicato per mancanza di offerte. VI.3.1) TAR Sardegna,
via Sassari n. 17 - 09123 Cagliari, tel. 070/679751, fax 070/67975230. VI.3.3) Abbanoa S.p.a. Settore affari legali tel. 070
52901.300, fax: 070/52901.301. VI.4) Data invio presente avviso alla GUUE 26 maggio 2010.
U.O. Approvvigionamenti il responsabile:
sig.ra Silvia Crivelli
TC10BGA11916 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO FUTANI (SA)
Avviso di gara per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di realizzazione presidio territoriale per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile - C.I.G. 0436059743.
Ente appaltante: Comunità Montana «Bussento - Lambro e Mingardo» con sede in località Foresta - 84050 Futani (SA),
tel. 0974/953186 e fax 0974/950787, sede operativa di Torre Orsaia (SA) 0974/985161-2 e fax 0974/985588, e-mail info@
cmbussento.it
Aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 decreto legislativo n. 163/2006).
Oggetto dell’appalto: servizio di realizzazione Presidio territoriale per lo sviluppo sostenibile (CPV n. 72212210-4 - CIG
0436059743).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 8 giugno 2010.
Numero delle offerte ricevute: 3.
Aggiudicatario: Babele S.r.l., via G. Porzio (Centro Direzionale) - Napoli.
Prezzo di aggiudicazione: € 353.794,25, I.V.A. esclusa.
Data di pubblicazione del bando di gara: 14 aprile 2010.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 8 giugno 2010.
Organo competente per i ricorsi: T.A.R. Campania - Salerno.
Torre Orsaia, 8 giugno 2010
Il dirigente dell’ufficio associato:
dott. Pietro D’Angelo
TC10BGA12022 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 2
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n. 2, via Bagnols sur Ceze n. 3 - 32032 Feltre (BL) Italia, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00300620259, tel. 0439/883612, e-mail: tecnico@ulssfeltre.veneto.it - sito web: www.ulssfeltre.
veneto.it servizio responsabile: servizio acquisizione delle risorse tecniche. Responsabile del procedimento: dott. ing. Gianbattista Azzoni.
II.1.1) Descrizione/oggetto: procedura ristretta per la realizzazione del nuovo blocco operatorio, nuova radiologia, nuova
rianimazione e nuovi accessi all’Ospedale di Feltre (BL).
II.2.1) Valore finale: € 18.431.564,15 oneri sicurezza e I.V.A. esclusi.
IV.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione giudicatrice: CIG n. 02632432FE.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Cofely Italia S.p.a. di Roma.
VI.2) Informazioni complementari: delibera di assegnazione n. 353 del 5 maggio 2010.
VI.4.1) Informazioni organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Castello 5527 - 30122 Venezia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 7 giugno 2010.
Il direttore generale:
dott. Bortolo Simoni
TC10BGA12029 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO MADERNO
(Provincia di Milano)
Esito gara d’appalto - CIG 047171250D
Oggetto appalto: affidamento dei servizi socio-educativi per minori.
Si rende noto che alla gara espletata nei giorni 20, 21, 25 e 27 maggio per l’affidamento dei servizi socio-educativi per
minori per il periodo giugno/luglio 2010-2011 per i Centri ricreativi estivi e n. 2 anni scolastici per servizio pre-post scuola
e rilevazione presenze mensa settembre 2010-giugno 2012, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 124, allegato 2B, del
decreto legislativo n. 163/2006, per un importo a base d’asta di € 162.500,00 I.V.A. esclusa, hanno presentato offerta n. 3
ditte, giusti verbali di gara e determinazione di affidamento del dirigente dell’area servizi alla persona n. 109/D del 1° giugno
2010.
L’affidamento del servizio è stato aggiudicato a Il Melograno Onlus Cooperativa sociale con sede in via Grandi n. 44 Segrate, che ha offerto un ribasso dello 0,90 per un importo di € 161.032,00 oltre I.V.A.
Cesano Maderno, 1° giugno 2010
Il dirigente:
Emanuela Mornata
TC10BHA11928 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PREMIA (VB)
AVVISO DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME
TOCE. - RETTIFICHE.
Con riferimento all’avviso in oggetto pubblicato sulla G.U. 5° serie speciale contratti pubblici n° 63 del 04/06/2010 si
precisa che il requisito di cui al punto 8 lettera e) deve riferirsi solo alla progettazione esecutiva e non alla direzione lavori
ALTRE INDICAZIONI: vedere nota integrativa pubblicata sul sito http://www.comune.premia.vb.it/ComHome.asp
Premia, 10/06/2010
Il Responsabile del Servizio:
Bortot dott. Italo
T10BHA12144 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA S.P.A.
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
Codice: ART02 - 2010 - G0007
Società appaltante: Società per azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova - Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona
- Telefono: 045/8272.222 - Fax: 045/508199 - Sito internet: “http://www.autobspd.it” - e-mail: autobspd@autobspd.it.
Pubblicazione precedente relativa al medesimo appalto: bando di gara n. 2010/S 90-135187 pubblicato sul Supplemento
alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 08 maggio 2010 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in
data 12 maggio 2010.
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento delle prove di controllo dei materiali e delle lavorazioni riguardanti
il completamento a sud dell’Autostrada A31, tronco Vicenza-Rovigo, suddivise in tre matrici, si comunica quanto segue:
-l’importo a base d’asta di ciascuna matrice deve intendersi modificato come segue:
matrice C (conglomerati, acciai e vernici) - Euro 1.115.000,00;
matrice T (terre e aggregati) - Euro 390.000,00;
matrice S (fondazioni e strutture) - Euro 215.000,00;
-la data di scadenza della presentazione delle offerte deve intendersi posticipata alle ore 12.00 del giorno 30 giugno
2010;
-l’inizio delle operazioni di gara viene posticipata alle ore 10.00 del giorno 01 luglio 2010;
-l’aggiudicazione avverrà nell’ordine suesposto.
Restano invariate tutte le altre condizioni del bando e relativi allegati.
I plichi già pervenuti non verranno presi in considerazione e saranno restituiti ai rispettivi operatori economici, che
saranno invitati a formulare nuova offerta.
Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 11 giugno 2010.
Il Presidente
(Dott. Attilio Schneck)
T10BHA12177 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
Bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 64 del 7 giugno 2010 - Avviso di rettifica
- Prestazione di servizi attinenti le verifiche preliminari,la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la
sicurezza ai fini dell’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo per l’accreditamento istituzionale socio sanitario
della Casa di Riposo «F. Comotto» - CIG 04919967EF.
Si da atto che il punto III.2.1. è stato modificato come segue: III.2.1) REQUISITI MINIMI: In particolare è necessario
dichiarare e possedere quanto segue: a) dichiarazioni bancarie attestante la capacità finanziaria dei partecipanti; b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi. requisito necessario per l’ammissione l’aver progettato, e completato almeno un edificio analogo (casa di
riposo o di cura, ospedale) - sono valide ai fini del requisito anche le ristrutturazione e adattamenti per un importo minimo di
opere Euro 1.500.000,00 escluse somme a disposizione. III.1.1) Cauzione provvisoria, NON DOVUTA.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Zombolo
T10BHA12193 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
«SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA» 2007/2013
Avviso di rettifica del bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 88 del 6/5/10 e sulla G.U.R.I. n. 54 del 12/5/10, relativo
alla Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di servizi di “Analisi, progettazione Program Management per il
Sistema TAP - Trasparenza Appalti Pubblici”, in attuazione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo
- Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Asse II, Obiettivo Operativo 2.3 - Progetto “TAP - Trasparenza Appalti Pubblici”, si
comunica che questa Amministrazione ha apportato alcune rettifiche al Bando e al Disciplinare di gara (e suoi allegati). Tali
rettifiche sono disponibili sui siti www.sicurezzasud.it e www.interno.it, unitamente alla restante documentazione di gara. A
seguito delle suddette rettifiche, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara: - il termine per il
ricevimento delle offerte (punto IV.3.4 del bando di gara e paragrafo 5 del Disciplinare di gara) è prorogato fino al 26/7/2010
ore 13:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara; - il termine per la richiesta di chiarimenti (paragrafo 16 del
Disciplinare di gara) è prorogato fino al 12/7/2010, ore 13:00; - la prima seduta della commissione di gara (punto IV.3.8 del
bando di gara e paragrafo 8 del Disciplinare di gara) è fissata per le ore 9:30 del 2/8/2010. Le proroghe di cui sopra devono
considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. Si dispongono inoltre
le rettifiche al punto III.2.2, lett. b, del Bando di gara e al paragrafo 4.3 lett. b del Disciplinare di gara, sostituendo la previsione del Bando sul fatturato globale con il seguente periodo: b) un fatturato globale dell’impresa, IVA esclusa, relativo agli
ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a Euro 4.480.000,00 (quattromilioni quattrocentottantamila/00), IVA esclusa. Si dispongono inoltre le rettifiche al punto III.2.2, lett. c, del Bando di gara e al paragrafo
4.3 lett. c del Disciplinare di gara, sostituendo la previsione del Bando sul fatturato specifico con il seguente periodo: c) un
fatturato specifico dell’impresa, IVA esclusa, nel settore oggetto di gara, relativo comunque agli ultimi tre esercizi approvati
alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a Euro 2.240.000,00 (duemilioniduecentoquarantamila/00), IVA esclusa.
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. il 9/6/2010.
Data, 14.06.2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Moni
T10BHA12207 (A pagamento).
— 193 —

16-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI OLGINATE
Sede Legale: VIA REDAELLI 16 – 23854, OLGINATE LC – Italia
Tel. +390341655630 - Fax +390341682995
Profilo di committente: www.comune.olginate.lc.it
Proroga dei termini bando di gara pubblicato sul supplemento della GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana,
SERIE 5, N. 56, DEL 17.V.2010 E rettificato così come pubblicato sul supplemento della GAZZETTA UFFICIALE
DELLA Repubblica italiana, SERIE 5, N. 61, DEL 28.5.2010.
Relativamente alla gara d’appalto, con procedura aperta, codice CIG n. 04779153EE, CUP n. E93C09000010004 avente
ad oggetto i lavori di ristrutturazione e forniture nuovo palazzo del municipio piazza volontari del sangue, 1, così come
specificato con determinazione Settore Lavori Pubblici n. 279 del 14/06/2010, si comunicano le sotto elencate proroghe dei
termini: IV.3.3) termine di ricevimento richieste documenti: nuovo termine 02/07/2010 ora: 12.00. IV.3.4) termine ricevimento offerte o domande di partecipazione: nuovo termine 13/07/2010 ora: 12.00. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte:
nuovo termine 14/07/2010 ora: 10.30. VI.3) sopralluogo obbligatorio: nuovo termine - 21/06/2010 ora: 10.30 nuovo termine
- 25/06/2010 ora: 10.30 nuovo termine - 02/07/2010 ora: 10.30 campionatura obbligatoria: nuovo termine - 07/07/2010 ora:
8.30 nuovo termine - 09/07/2010 ora: 8.30 nuovo termine - 12/07/2010 ora: 8.30. VI.5) data di spedizione del presente avviso:
14/06/2010. RIMANE FATTO SALVO TUTTO QUANTO ALTRO PREVISTO NEL BANDO DI GARA PUBBLICATO.
Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Alessandro Neri
T10BHA12212 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE APPALTANTE UNICA
RETTIFICA BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RESTAURO
DELLA CHIESA SS.ANNUNZIATA DI ARIENZO. Il COMUNE DI ARIENZO con determinazione dirigenziale n.79/LL.PP
del 11.06.2010 ha disposto: 1. la rettifica al criterio di aggiudicazione di cui al punto 12 del BANDO di GARA; 2. la proroga
dei termini di presentazione delle istanze al 7 LUGLIO 2010. 3. la data di espletamento della gara al 12 LUGLIO 2010. La
documentazione di partecipazione alla gara è pubblicata sui siti: - www.comune.arienzo.ce.it. www.sau.provincia.caserta.it
Il Direttore della S.A.U di Casertail
Dott. Aniello De Sarno
Dirigente Utc Comune di Arienzo
Ing. Gianfranco Belcuore
T10BHA12230 (A pagamento).

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

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