5ª SERIE SPECIALE
Anno 151° - Numero 69

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Venerdì, 18 giugno 2010

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Organi costituzionali e giurisdizionali
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici C.E.R. 19.01.05 e
19.01.12 prodotti dal termovalorizzatore di Acerra -NA
BANDO DI GARA (T10BFA12392) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Reparto Autonomo Servizio Amministrativo Sezione Contratti
Fornitura di motocicli (TC10BFC12170) . . . . . . . . . . Pag.

7

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Reparto Autonomo Servizio Amministrativo Sezione Contratti
Lavori di rifunzionalizzazione (TC10BFC12171) . . . . Pag.

11

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI PALERMO
Avviso di gara - CIG 04918531EF (T10BFC12429) . Pag.

24

MINISTERO DELLA DIFESA Comando Logistico
dell’Esercito Polo di Mantenimento dei Mezzi di
Telecomunicazione Elettronici ed Optoelettronici
Bando di gara (TC10BFC12286). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione del Genio
Militare per la Marina Augusta
Bando di gara a procedura aperta pubblicità (ai sensi dell’art. 122, del d.lgs n. 163/2006) Codice esigenza:
050106 - CUP: D59E10000210001 - CIG 049335161E
(TC10BFC12127). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

4

MINISTERO DELLA DIFESA PARCO MATERIALI
MOTORIZZAZIONE E GENIO PESCHIERA DEL
GARDA (VERONA)
BANDO DI GARE D’APPALTO - FORNITURE
(T10BFC12289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Bando di gara (TC10BFC12178). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA E MOLISE
Bando di gara (T10BFC12291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Regioni
REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
BANDO DI GARA (T10BFD12371) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

REGIONE TOSCANA
BANDO DI GARA (T10BFD12315) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Province
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di:
ristrutturazione per ampliamento e adeguamento igienico sanitario impiantistico e di prevenzione incendi
del L.A. Callisto Piazza di Lodi - CIG 0496411350
(T10BFE12290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA (T10BFE12320) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI BIELLA
AVVISO DI GARA per l’affidamento dei servizi
di accoglienza, informazione e consulenza orientativa sulle scelte formative e professionali finalizzate
alla ricollocazione lavorativa (C.I.G. 0498435990)
(T10BFE12391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara (T10BFE12305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI CASERTA STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA: PROCEDURA APERTA
(T10BFE12438) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

41

42

41

43

PROVINCIA DI CASERTA STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA (T10BFE12332) Pag.

42

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
BANDO di GARA PER PROCEDURA APERTA Atti
n. 24201/3.6/2010/13 (T10BFE12458) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto n. P20/2010 (TC10BFE12163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara n. 12/2010 (TC10BFE12167) . . . . . . . Pag.

36

PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto n. P013/2010 (TC10BFE12160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI NUORO SETTORE LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 049435202D
(T10BFE12299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE
UNICA APPALTANTE PROVINCIALE GESTIONE ASSOCIATA PER IL COMUNE DI REGGIO
CALABRIA
Estratto di gara per procedura aperta (T10BFE12400) Pag.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE
UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(T10BFE12402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

40

42

43

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO (CS)
BANDO DI GARA - CIG 0495145E90 (T10BFF12378)

Pag.

76

5a Serie speciale - n. 69

CITTÀ DI RAGUSA Distretto Socio-Sanitario n. 44
Avviso pubblico - Avviso di gara (TC10BFF12123) . . Pag.

88

CITTÀ DI RAPALLO (PROVINCIA DI GENOVA)
AVVISO DI GARA (T10BFF12313) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO
Bando di gara per appalto della manutenzione impianto pubblica illuminazione - Triennio 2010/2013 C.I.G. 0496965C7A (TC10BFF12324) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO (AV)
AVVISO DI GARA - CIG 04934452976 (T10BFF12294)

Pag.

69

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO (T10BFF12375)

Pag.

75

COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO
U.O.C. – LAVORI PUBBLICI
BANDO DI GARA PER PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI: “Costruzione di un parcheggio comunale
a raso a servizio della sede comunale di piazza Crocifisso”. MODALITA’ DI APPALTO: L’appalto, essendo
un contratto da stipulare a misura, sarà aggiudicato
con il metodo di cui all’art. 82, commi 1e 2, lettera
a) D. Lgs. n° 163/2006 e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara e con il procedimento di
cui all’art. 86, comma 1, D. Lgs. 163/2006. C.I.G.
(Codice Identificativo Gare): [0498927F91] - CUP
G41B09000180005; (T10BFF12422) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

COMUNE DI ANZIO
AVVISO DI GARA (T10BFF12425) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

COMUNE DI AZZANO DECIMO
BANDO DI GARA - C.I.G. 049447667F
(T10BFF12447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

COMUNE DI BERGAMO DIREZIONE AFFARI
ISTITUZIONALI AGENZIA CONTRATTI
BANDO DI GARA SERVIZI (T10BFF12457) . . . . . . . Pag.

84

COMUNE DI BEVERINO PROVINCIA DI LA SPEZIA
oggetto: estratto bando di gara (T10BFF12351) . . . . Pag.

74

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO (T10BFF12407)

Pag.

78

COMUNE DI BUCCINO
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE INCANALABILI NEL DEPURATORE CONSORTILE UBICATO NELLA ZONA INDUSTRIALE - I
LOTTO DI COMPLETAMENTO Collettore versante
nord del capoluogo”. (T10BFF12264). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

68

COMUNE DI BUGGIANO (PT) UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI
PUBBLICI
ESTRATTO AVVISO D’ASTA VENDITA DI BENI
COMUNALI (T10BFF12296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

— II —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Bando di gara - CIG 049231927D (T10BFF12369) . . Pag.

75

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
BANDO DI GARA - CIG 0489020012 (T10BFF12387)

77

Pag.

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE (Provincia di
Lecce)
Bando di gara procedura aperta affidamento dei lavori di realizzazione asilo nido comunale. Determina a contrarre del responsabile area tecnica n. 180 in data 7 giugno 2010 - Codice CIG 048640521A (TC10BFF12164) . . Pag.
COMUNE DI CARSOLI PROVINCIA DELL’AQUILA SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SCOLASTICO CON EVENTUALE INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO (T10BFF12442) . . Pag.
COMUNE DI CASARILE
Avviso di gara - CIG 0497641A55 - CUP
C39B09000020005 (T10BFF12416) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CASSANO IRPINO (AV)
APPALTO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA
- CIG 0498115180 (T10BFF12379) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

82

78

76

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE
Avviso di gara - CIG: 0447209888 - CUP:
E53J10000050002 (T10BFF12427) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)
BANDO DI GARA - CIG 0495320EFA (T10BFF12368) Pag.

75

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA (CE)
BANDO DI GARA - CIG 0493455BEF CUP
J26L09000020002 (T10BFF12384) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

77

COMUNE DI INZAGO PROVINCIA DI MILANO
Estratto avviso di gara (T10BFF12456) . . . . . . . . . . . Pag.

83

COMUNE DI MILANO SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(T10BFF12257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

67

COMUNE DI MONTE COMPATRI (Provincia di
Roma)
Bando di gara d’appalto di lavori (TS10BFF12131) . Pag.

66

COMUNE DI MONTEMURLO
Avviso di gara - CIG 0497137A6B (T10BFF12436) . . Pag.

81

COMUNE DI NERVIANO
BANDO DI GARA (T10BFF12453). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

5a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI NONE (Provincia di Torino)
Avviso di gara - procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica e aziendale
Triennio 1° settembre 2010 - 31 agosto 2013 - C.I.G.
n. 0494698DBO (TC10BFF12156) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Bando di gara (TC10BFF12028) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI ORIA (BR)
Estratto bando di gara d’appalto servizi
(T10BFF12460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

COMUNE DI OSIMO (Provincia di Ancona)
Avviso di gara (TC10BFF12032) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

COMUNE DI PARMA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO,
IN PROJECT FINANCING, DELLA CONCESSIONE
DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN “POLO PER
L’INFANZIA” NELL’AMBITO DEL W.C.C. BUDELUNGO-LUBIANA-SAN LAZZARO. (T10BFF12326) . . Pag.

73

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE PROVINCIA DI VERONA
ESTRATTO BANDO DI GARA (T10BFF12350) . . . . . Pag.

74

COMUNE DI QUARTO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA (T10BFF12354)

Pag.

75

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(T10BFF12383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

COMUNE DI ROFRANO
Lavori di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO SAN VITO - CIG 0497183064
(T10BFF12312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (Provincia di Livorno)
Bando per procedura comunitaria aperta
(TC10BFF12134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

COMUNE DI ROSSANO
Cig 0493206E73; OGGETTO: Procedura di gara
aperta per affidamento di servizi assicurativi relativi
ai beni ed alle attività istituzionali del Comune. D.Lgs.
163/06 Allegato II A Cat. 6° CPV 66300000 Servizi assicurativi. (T10BFF12417) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

COMUNE DI SALVITELLE
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - Esecuzione delle opere relative a lavori di «realizzazione
di un centro finalizzato all’erogazione di servizi rivolti alle persone anziane» in Largo San Sebastiano.
(T10BFF12255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(ART. 82, D.lgs 163/2006) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO
2010/2011 (T10BFF12314) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

— III —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAPRI (Provincia di Salerno)
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di recupero cine teatro Ferrari Importo complessivo dell’appalto, compreso oneri per la sicurezza € 1.586.459,73
- CIG 049398949D (TC10BFF12169) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

COMUNE DI SARONNO PROVINCIA DI VARESE
Avviso di Gara (T10BFF12398) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

77

COMUNE DI SCANDICCI
BANDO DI GARA (T10BFF12329). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

COMUNE DI TORINO
Bando di gara n. 36/2010 (TC10BFF12030) . . . . . . . Pag.

48

5a Serie speciale - n. 69

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO
BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA
(T10BFK12376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
BANDO DI GARA (T10BFK12395) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
BANDO DI GARA (T10BFK12323) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Avviso di gara - Codici CIG 0470291069047029755B (TC10BFK12246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113

44

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso di gara - CIG 0496887C1C (T10BFK12418) . Pag. 133

COMUNE DI TROFARELLO (TO)
AVVISO DI GARA PUBBLICA - CIG 0487618B17
(T10BFF12265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO»
BANDO DI GARA (T10BFK12327) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

COMUNE DI VENOSA (PROVINCIA DI POTENZA)
Bando di gara procedura aperta (TC10BFF12243) . . Pag.

64

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Estratto bando procedura aperta (TC10BFK12241) . . Pag. 112

COMUNE DI TREVISO
Estratto bando di gara (TC10BFF12012) . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI VITTORIO VENETO
BANDO DI GARA - Servizio di trasporto scolastico
(T10BFF12308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE LIZZANELLO (Provincia di Lecce)
Avviso di gara - Procedura aperta (TC10BFF12139)

70

Pag.

58

UNIONE BASSA EST PARMENSE (PROVINCIA DI
PARMA)
Avviso di selezione (TC10BFF12461) . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

Enti di previdenza e prevenzione
FONDAZIONE E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E
DEGLI ODONTOIATRI
BANDO (T10BFH12260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Estratto bando procedura aperta (TC10BFK12242) . . Pag. 135
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Affidamento in forma congiunta tra ASL di Brescia
e ASL di Vallecamonica Sebino del servizio di ventilazione polmonare per un periodo di tre anni: indizione
procedura aperta (T10BFK12452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
AZIENDA SANITARIA LOCALE - BRINDISI
BANDO DI GARA - CIG 04980679E1 (T10BFK12357)

Pag. 125

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
ESTRATTO BANDO DI GARA (art.122, comma 5
del decreto legislativo n. 163/06) (T10BFK12356) . . . . . Pag. 125
89

Enti del settore sanitario
A.S.L. DI MILANO
BANDO DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA Lotto 1 CIG n. 0496872FBA - Lotto 2 CIG
n. 04968773DE (T10BFK12319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI
LEGNANO
Bando di gara d’appalto (TC10BFK12325) . . . . . . . . Pag. 115
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA PER
LA FORNITURA DI «DEFLUSSORI - REGOLATORI
DI FLUSSO - RACCORDI» (T10BFK12295) . . . . . . . . . Pag. 118

AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
Gara n.06/2010/TEC:”Adeguamento tecnologico-edilizio delle centrali e distribuzione fluidi presso l’ex Villa Imperiale di Galliera Veneta”. - CUP
G66E1000005002 CIG 04597841C2 (TC10BFK12238) Pag. 106
OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE
BANDO DI GARA - CIG n. 049523158B
(T10BFK12445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 133
REGIONE MARCHE Azienda Sanitaria Unica Regionale
Bando di gara - Procedura aperta per appalto
esecuzione lavori urgenti di adeguamento e potenziamento della cabina elettrica, del gruppo elettrogeno di
soccorso e del gruppo di continuità dell’ospedale Madonna del Soccorso - Codice CUP: E83B09000120002
- Codice C.I.G.: 0495130233. (TC10BFK12034) . . . . . . Pag.

— IV —

90

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PIEMONTE A.S.L. «VC»
Bando di gara procedura aperta - Lavori di riqualificazione del presidio sanitario polifunzionale San
Giovanni Battista di Gattinara (VC) (TC10BFK12168) . Pag.

97

REGIONE TOSCANA ESTAV NORD-OVEST
BANDO DI GARA (T10BFK12318) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
REGIONE TOSCANA ESTAV NORD-OVEST
BANDO DI GARA (T10BFK12256) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
REGIONE TOSCANA ESTAV NORD-OVEST
BANDO DI GARA (T10BFK12409) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
BANDO DI GARA (T10BFK12338) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
BANDO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA
(T10BFK12394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126

Università e altri enti di istruzione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II» POLO DELLE SCIENZE E DELLE
TECNOLOGIE
Bando di gara per estratto (TC10BFL12132) . . . . . . . Pag. 136
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - CIG
0496130B6A (T10BFL12302). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 135

Altre figure soggettive pubbliche e private
A.M.I.U. SPA
AVVISO DI GARA (T10BFM12386) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
A.M.I.U. SPA
AVVISO DI GARA - CIG 049623306D - CPV
34144512-0 (T10BFM12382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
ACA S.P.A IN HOUSE PROVIDING
Avviso di gara - CIG 0497856BC1 (T10BFM12426) . Pag. 157
ACEA S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI EALL
S.P.A. - GRUPPO ACEA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI: Servizi
Trattamento e smaltimento dei rifiuti - 2010/S 114173294 (T10BFM12449) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 176

5a Serie speciale - n. 69

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA/
VILLAFRANCA SPA
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - SETTORI SPECIALI (T10BFM12304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL LAZIO
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(T10BFM12444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173
ANAS SPA DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA (T10BFM12433) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
ARRIVA ITALIA S.R.L.
BANDO DI GARA (T10BFM12353) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
ASEC TRADE
Bando di gara - CIG 0484709A82 (T10BFM12333) . Pag. 143
AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
BANDO DI GARA - CUP: D39C06000060005 CIG: 04980056B8 (T10BFM12306). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141
CIDIU SERVIZI S.P.A.
BANDO DI GARA (T10BFM12328) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
CO.A.B.SE.R. (Provincia di Cuneo)
Estratto bando - procedura aperta - CIG:
0494118F0E (TC10BFM12138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFM12390) . . . Pag. 153
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFM12410) . . . Pag. 153
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
BANDO DI GARA (T10BFM12297) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
FRANCIGENA - S.r.l.
Bando di gara (TC10BFM12023) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
LATINA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara di appalto sotto soglia Fornitura quadriennale di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale- Anni 2010 - 2014 (T10BFM12440) . . Pag. 171
LATINA AMBIENTE S.P.A.
BANDO DI GARA per la realizzazione di due impianti fotovoltaici semi-integrati con procedura accelerata ai sensi dell’art. 122, comma 6 lett. g) del DLgs
163/2006 (CIG: 0499059C80) (T10BFM12443) . . . . . . . Pag. 172
LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto (T10BFM12322) . . . . . . . . . Pag. 141

— V —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

MILANO RISTORAZIONE SPA
BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI (Allegato I - art. 3 - comma 1
- d.lgs. n. 67 del 9 aprile 2003) (T10BFM12292) . . . . . . Pag. 136

ANAS SPA COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ
PER LE MARCHE
ESITO DI GARA. PROCEDURA APERTA (T10BGA12408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 211

MULTISERVIZI - S.p.a.
Avviso di procedura aperta per la fornitura di tubazioni in Pvc per condotte fognarie a gravità con guarnizione
pre-inserita a caldo meccanicamente (TC10BFM12151) . . Pag. 184

APRICA - S.p.a.
Avviso di appalto aggiudicato servizi vari di igiene
del suolo nel comune di Bergamo e Comuni limitrofi
con obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381. (IG10149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199

PATRIMONIO TERRANUOVA BRACCIOLINI
S.R.L
BANDO DI GARA - CIG 0495240CF6
(T10BFM12431) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
POSTE ITALIANE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
(T10BFM12413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154
POSTE ITALIANE SPA
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
(T10BFM12430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI (T10BFM12352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
SOCIETÀ AMBIENTE & SERVIZI CATANZARO
S.P.A.
Asta Pubblica per la scelta del socio di minoranza della Società Ambiente & Servizi Catanzaro s.p.a. ,
mediante collocazione da Aumento Capitale Sociale di
n. 76.372 azioni della Società (T10BFM12439) . . . . . . . Pag. 166
SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA
DI VARESE S.P.A.
Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e
dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m. (T10BFM12454) . . . Pag. 179
SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA
DI VARESE S.P.A.
Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e
dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m. (T10BFM12455) . . . Pag. 180

ATAF S.P.A.
AVVISO RELATIVO ALL’ ESITO DELLA PROCEDURA per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della totalità della quota di partecipazione al capitale sociale della Società OPI-TEC S.p.A. (T10BGA12337) Pag. 207
ATAF S.P.A.
AVVISO RELATIVO ALL’ ESITO DELLA PROCEDURA per l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della totalità della quota di partecipazione al capitale sociale della Società FIRENZE CITY SIGHTSEEING S.r.l. (T10BGA12336) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG
0425833082 (T10BGA12380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 210
AZIENDA ULSS N. 2
Avviso di aggiudicazione appalto (TC10BGA12239) . Pag. 196
CASORIA AMBIENTE S.P.A.
ESITO DI GARA - CIG 0461830A29 (T10BGA12377).

Pag. 210

CITTÀ DI CASORIA
ESITO DI GARA CIG 0413744857 (T10BGA12374)

Pag. 210

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara deserta n. 15/10 (TC10BGA12249) . . . Pag. 218
COMUNE DI BELLUNO
ESTRATTO AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO (T10BGA12393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 211
COMUNE DI CARBONIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (T10BGA12370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 208

AVVISI ESITI DI GARA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
AVVISO DI ESITO GARA (T10BGA12428) . . . . . . . . Pag. 214
ACI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA UFFICIO
PATRIMONIO ED AFFARI GENERALI
Avviso di gara esperita (T10BGA12414) . . . . . . . . . . . Pag. 213
ACQUEDOTTO PUGLIESE - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori
speciali (TC10BGA12125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (Provincia di Cosenza)
Avviso esito di gara (TC10BGA12010) . . . . . . . . . . . . Pag. 218
COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Avviso di gara esperita (T10BGA12423) . . . . . . . . . . . Pag. 213

— VI —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
ESITO DI GARA - CIG 04183934D2 (T10BGA12298)

Pag. 200

COMUNE DI FORMIGNANA
Avviso di gara esperita (T10BGA12415) . . . . . . . . . . . Pag. 213
COMUNE DI GENOVA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (TC10BGA12240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198
COMUNE DI PIACENZA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZI ALLA PERSONA ED AL CITTADINO SERVIZIO SPORT
Esito di gara (T10BGA12434) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 214
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (PROVINCIA DI SALERNO)
Avviso relativo all’ appalto aggiudicato
N. 24/2009 (T10BGA12317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204
COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Avviso di gara esperita (T10BGA12421) . . . . . . . . . . . Pag. 213

5a Serie speciale - n. 69

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SERVIZI (T10BGA12441). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215
PROVINCIA DI RIETI
Avviso di appalto aggiudicato (TC10BGA12159) . . . . Pag. 195
PROVINCIA DI SALERNO
Esito di gara esperita (T10BGA12373) . . . . . . . . . . . . Pag. 209
PROVINCIA DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di forniture (T10BGA12321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 205
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E
COMMERCIO
Avviso esito di gara - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per il servizio di
allestimento esposizione delle opere dell’artigianato
artistico, tipico e tradizionale da tenersi a Praga dal
periodo 27 aprile - 11 maggio 2010 e fornitura servizi
connessi - Cig: 0455047CA6. (T10BGA12451) . . . . . . . . Pag. 216

COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA (PU)
Avviso esito di gara - procedura aperta “Adeguamento sismico e strutturale del plesso scolastico G.
Branca” CIG 0415974898 (T10BGA12372) . . . . . . . . . . Pag. 209

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE (T10BGA12293) . . . Pag. 200

COMUNE DI SELARGIUS
ESITO PROCEDURA APERTA DI SERVIZI (T10BGA12300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 201

REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza
della Giunta Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento con contratto aperto della fornitura di materiale di
cancelleria (TS10BGA12137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219

COMUNE DI SERAVEZZA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI (T10BGA12385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 211
COMUNE DI SOLBIATE OLONA (PROVINCIA DI
VARESE)
AVVISO DI ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
(T10BGA12334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO
E DEL CENO
Esito di gara (TC10BGA12133). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 218
CONSORZIO CASA PROTETTA ALTA VAL NURE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T10BGA12424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 214
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione appalto (T10BGA12367) . . Pag. 208
INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA
Servizi di ingegneria integrati - 2010/S 114-172392
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO (T10BGA12316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
ESITO DI GARA (T10BGA12446). . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215

REGIONE CAMPANIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (T10BGA12331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 206
REGIONE CAMPANIA
Avviso di Aggiudicazione (T10BGA12330) . . . . . . . . . Pag. 206
REGIONE LOMBARDIA AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
ESITO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
ON-LINE (T10BGA12309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202
SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione fornitura di un rivelatore
al germanio ed elettronica associata a due rivelatori
portatili C.le Nucleare del Garigliano Sessa Aurunca
(CE) (T10BGA12341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 208
SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI SETTORI SPECIALI - Servizi (T10BGA12307) . . . . . Pag. 201
SUN S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
- SETTORI SPECIALI Servizio di finanziamento delle
imprese e servizi di capitali di rischio (T10BGA12448) . Pag. 215

— VII —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SUN S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - Servizi I-Novara: Servizio di mensa aziendale (T10BGA12412) . . . . . . . . . Pag. 212
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO (T10BGA12459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 217
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
AVVISO ESITO DI GARA - CIG 0396110050
(T10BGA12301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 201

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

CO.S.I.LA.M. Consorzio per lo Sviluppo Industriale
del Lazio Meridionale
Proroga bando di gara (TC10BHA12136) . . . . . . . . . Pag. 223
COMUNE DI ANAGNI
Avviso di rettifica (T10BHA12420) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 221
COMUNE DI ARZACHENA (OT)
AVVISO RIAPERTURA TERMINI - CODICE CIG
0478951ADB (T10BHA12381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219

5a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI CANNOBIO
Avviso di rettifica (T10BHA12432) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 221
COMUNE DI CESENATICO (Provincia di Forlì)
Rettifica bando di gara (TC10BHA12141) . . . . . . . . . Pag. 222
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Avviso di rettifica e proroga termini (T10BHA12419)

Pag. 220

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Avviso di rettifica con proroga termini di gara - CIG
048780121E (T10BHA12437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 222
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Avviso di rettifica con proroga termini di gara - CIG
04880038CE (T10BHA12435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 221
COMUNE DI PIMONTE
Avviso di Rettifica (T10BHA12396) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
AVVISO DI RETTIFICA (T10BHA12411) . . . . . . . . . . Pag. 220
SUN S.P.A.
Servizio di finanziamento delle imprese e servizi di
capitali di rischio Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o
rettifiche (T10BHA12450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 222

— VIII —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A VVISI

5a Serie speciale - n. 69

E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici C.E.R. 19.01.05 e 19.01.12
prodotti dal termovalorizzatore di Acerra -NA BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: piazza Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Cap. Luca PEPE Telefono: +390817043476
all’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it Fax:
+390817649382
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vd. l’allegato A.I
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vd. l’allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vd. l’allegato A.III
I.2) 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 / Ambiente
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici C.E.R. 19.01.05 e 19.01.12,prodotti
dal termovalorizzatore di Acerra (NA)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (c) Servizi / Categoria di
servizi N. 16
Sito o luogo principale dei lavori / Luogo principale di consegna / Luogo principale di esecuzione: Termovalorizzatore
di Acerra (NA)Codice NUTS ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (NO)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici C.E.R. 19.01.05 e 19.01.12, prodotti
dal termovalorizzatore di Acerra -NA
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) /Vocabolario principale /Oggetto principale 90513400
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
scorie CER 19.01.12 tonnellate stimate 50.000/60.000
polveri CER 19.01.05 tonnellate stimate 15.000/20.000
valore stimato, IVA esclusa: 4570000.00 Moneta: EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 6
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste cauzione provvisoria pari al 2% del valore di gara; cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia il
servizio è finanziato ai sensi della Legge n. 26/2010
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
imprese e associazioni temporanee di imprese (consorzi e A.T.I.) art. 34 D.Lgs. 163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. Ambiente 28.04.1998 n. 406 per le
categorie di cui all’art. 8 e 9. In tutti i casi dovrà essere abilitato per i rifiuti identificati dai CER 19.01.05 e 19.01.12, per
almeno la classe “C”.
- attestazione d’iscrizione al SISTRI per la categoria trasporti professionali di cui all’art. 212, co. 5, del D. Lgs
n. 152/2006, che raccolgono e trasportono rifiuti speciali od eventualmente per le categorie relative a maltimento/recupero se
gli impianti sono di proprietà del concorrente, o documentazione equipollente rilasciata dai competenti uffici esteri secondo
la legislazione del paese di appartenenza.
L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà necessariamente essere corredata da una traduzione inlingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore a cui
dovrà essere necessariamente allegata l’asseverazione del tribunale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: gli operatori economici devono possedere i
requisiti generali di ammissione indicati all’art. 41 del D. lgs. 163/2006
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
- fatturato globale medio annuo (ultimi 3 anni) non inferiore a 12 milioni di euro, di cui almeno 8 milioni per
servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di ammissione indicati all’art. 42 del D. lgs. 163/2006
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
. indicazioni degli impianti di conferimento;
. certificazione ISO 9000 o Vision 2000;
. certificazione EMAS;
. relazione su servizi analoghi svolti negli ultimi 3 esercizi finanziari;
. indicazione della percentuale di rifiuti non smaltiti in discarica bensì ad impianti di recupero (richiesto almeno una
percentuale pari o superiore al 90%);
. elenco del personale, degli automezzi / mezzi, delle attrezzature che la società si impegna ad impiegare per lo svolgimento del servizio in appalto.
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 possedere l’iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività principali previste nell’oggetto dell’appalto. Si precisa che per i
soggetti gestori di impianti di smaltimento/recupero non di terzi ed allo scopo autorizzati, tale iscrizione non è prevista e
pertanto il possesso di tale requisito non è obbligatorio. Altresì si precisa che per i soggetti intermediari, per i quali è prevista
l’iscrizione dalla vigente normativa e che per motivi di regolamentazione agli stessi, pur avendone fatta domanda documentabile, è impedita l’istruttoria da parte dell’organo di competenza, ai fini della partecipazione al presente sistema è sufficiente
che i medesimi dimostrino di aver depositato istanza di iscrizione in data anteriore alla scadenza per la presentazione delle
domande di qualificazione e la conseguente risposta da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
In alternativa, per i soli concorrenti stranieri, il concorrente dovrà dichiarare di possedere le autorizzazioni/abilitazioni/
iscrizioni valide per lo svolgimento delle attività previste nell’oggetto dell’appalto e rilasciate nel rispetto della normativa di
settore vigente nel Paese di origine. L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà necessariamente essere corredata
da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore a cui dovrà essere necessariamente allegata l’asseverazione del tribunale.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle personeincaricate della prestazione del servizio_no
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:
servizio essenziale per il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, di valenza strategica e interesse pubblico per
l’intero ciclo dei rifiuti in Campania.
Negoziata Sono già stati scelti candidati? No
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo) //
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo Ricorso ad una procedura in più fasi al fine
di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare_ No
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice codice CIG 0494610514
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:_No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: _Disponibili presso i punti di contatto dell’unità appaltante (vd. Allegato A)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10/07/2010
Documenti a pagamento_No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 16/07/2010 Ora: 11:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Data: 26/07/2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione ITALIANA
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI_
No
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:10/06/2010
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC -UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: piazza Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132 Paese: Italia Punti di contatto: DPC UNITA’ OPERATIVA - Area Amministrativa
Telefono: 0817043476 All’attenzione di: Ten. Col. Alberto Canestelli
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.Fax: 0817649382
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E
LADOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER
IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC -UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: piazza Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132 Paese: Italia Punti di contatto: DPC UNITA’ OPERATIVA - Area Operativa
Telefono: 0817043560 All’attenzione di: ten. Col. Angelo PISCITELLI
Posta elettronica: emergenzarifiuti1@comlogsud.esercito.difesa.Fax: 0817649382
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC -UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: piazza Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132 Paese: Italia Punti di contatto: DPC UNITA’ OPERATIVA - Area Amministrativa
Telefono: 0817043476 All’attenzione di: Ten. Col. Alberto Canestelli
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa. Fax: 0817649382
Capo Area Amministrativa
Ten Col Alberto Canestrelli
T10BFA12392 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina
Augusta
Bando di gara a procedura aperta pubblicità (ai sensi dell’art. 122, del d.lgs n. 163/2006)
Codice esigenza: 050106 - CUP: D59E10000210001 - CIG 049335161E
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Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Direttore di amm.ne: dott. Antonino Cipriano

TC10BFC12127 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Fornitura di motocicli
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Il responsabile del procedimento:
Col. amm. Diego Paulet

TC10BFC12170 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Lavori di rifunzionalizzazione
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Il responsabile del procedimento:
Col. amm. Diego Paulet

TC10BFC12171 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Bando di gara
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Il direttore generale:
Enrico Ragosa
TC10BFC12178 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE E GENIO
PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80021620234
BANDO DI GARE D’APPALTO - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Parco Materiali Motorizzazione e Genio - Indirizzo postale: Loc. Mandella 1,
37019 Peschiera del Garda (VR) - Italia - Punti di contatto: Ten. Col. ammcom Flavio TOMASINA tel. 045/7550026
fax 045/6448455, posta elettronica: caservamm@depgetras.esercito.difesa.it - Indirizzo Internet: amministrazione aggiudicatrice (URL): www.esercito.difesa.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 domande di
partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Ministero - Difesa - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di ricambistica per mezzi/materiali impiegati nei Teatri Operativi. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Categoria di servizi: Acquisto Luogo principale di esecuzione: Peschiera del Garda (VR) - Codice NUTS ITD31. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non pertinente. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: A) gara per la fornitura, a quantità indeterminata, di: LOTTO 1 - Codice CIG 0481964146 - Ricambi originali della
casa costruttrice FIAT NEW HOLLAND - Importo massimo presunto Euro 250.000,00; LOTTO 2 - Codice CIG 0481987440
- Ricambi originali della casa costruttrice JCB - Importo massimo presunto Euro 250.000,00; LOTTO 3 - Codice CIG
04820128E0 - Ricambi originali per torri d’illuminazione “ALBA” 2000, 2001, 2003 e “SIRIO” TIR 9000 - Importo massimo presunto Euro 166.666,67; B) gara per la fornitura di reti di mascheramento (lotto unico) - Importo massimo Euro
1.666.666,67 - CIG 04817554CC; C) gara per la fornitura di “serie Minex” per unità guastatori (lotto unico) - Importo massimo Euro 500.000,00 - CIG 0486068BFD. II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): Vocabolario principale - Oggetto
principale: 34.32.00.00 - 39541200-8 - 35720000-7 - Oggetti complementari: 34.35.11.00. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
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di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Vedi precedente punto II.1.5). II.2.2) Opzioni: NO. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: periodo in mesi 12 (dall’esecutività 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: come da successiva lettera d’invito. III 1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato all’Impresa, tramite la Tesoreria Provinciale
dello Stato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei d’impresa così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
163/2006. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ogni impresa partecipante dovrà presentare, pena esclusione, i documenti/dichiarazioni di cui ai successivi punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3). III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla gara possono partecipare i soggetti indicati all’art. 34,
comma 1, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, che dovranno dimostrare, pena esclusione: a) di non essere soggetti
ad una della cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto medesimo; b) di essere iscritti nel registro delle imprese
istituito presso la Camera di Commercio, specificando l’attività esercitata dall’impresa connessa all’oggetto dell’appalto, le
generalità della persona legalmente autorizzata a rappresentarla e impegnarla, nonché la “dicitura antimafia” (Nulla osta ai
fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni) e l’insussistenza negli ultimi cinque anni di
cause di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato od amministrazione controllata; c) la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68. Il richiedente stabilito in altro Stato membro UE, può fornire prove
secondo propri ordinamenti conformi agli articoli 38 (comma 5), 39 (commi 2 o 3), 43 e 45 del Decreto Legislativo 12/04/2006,
n. 163. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
E’ richiesta la presentazione, pena esclusione, di: a) una dichiarazione (resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) riportante: il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi ed
il fatturato relativo alla fornitura oggetto di gara, nel corso dell’ultimo triennio, per un importo complessivo non inferiore al
valore stimato a base di gara, al netto degli oneri fiscali. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: E’ richiesta la presentazione, pena esclusione, di: a) una dichiarazione, mediante le forme
previste dall’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante le principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, che dovranno essere provate, in sede di controllo, da certificazioni di buon esito delle forniture, ex art. 42 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006; b) copia conforme all’originale
della certificazione di qualità tipo UNI EN ISO 9001:2000 o superiori, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità ed attinente l’oggetto
di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: illimitato. IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sul listino prezzi
o sul prezzo palese posto a base di gara per ogni lotto. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.2) Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 20/07/2010 - Ora: 12,00 AM. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI legale rappresentante della ditta o, se persona diversa, munita di atto di procura speciale notarile - 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: Autorizzazione n. 105 in data 05/05/2010. La domanda
di partecipazione dovrà pervenire, entro i termini stabiliti, in busta chiusa e sigillata con all’esterno la dicitura: “NON
APRIRE - Domanda di partecipazione a gare” completa dei documenti e/o delle informazioni richieste; la mancanza degli
stessi costituirà motivo di esclusione. Le domande di partecipazione presentate mediante fax devono essere confermate, pena
esclusione, per posta o corriere entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.2). E’ disponibile un apposito modulo di
domanda sul profilo committente punto I.1). Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante
e operatori economici possono avvenire solo a mezzo posta, corriere o fax, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/06. Verifiche
come da articoli 38 (co. 3 e 4), 42 (co 4), 46 e 48 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163. Le gare e gli importi, I.V.A.
esclusa, sopra indicati sono da ritenersi orientativi e non vincolanti per l’Amministrazione della Difesa. N.B. (1) Nella
domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a indicare il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni; (2) In sede di gara, ai concorrenti sarà richiesta la produzione del DURC in originale, qualora nella
prequalificazione abbiano prodotto dichiarazione sostitutiva del medesimo. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Indirizzo postale: Cannareggio, 2277 - Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: ITALIA - Telefono: 041 5244209. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla Commissione: 31/05/2010.

Il Capo del Servizio Amministrativo
Ten. Col. Ammcom Flavio Tomasina

T10BFC12289 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA E MOLISE
Bando di gara
I.1)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA-MOLISE SEDE CENTRALE DI NAPOLI STAZIONE UNICA APPALTANTE Tel:
0815692200;0815692296 Fax:0815519234 www.serviziocontrattipubblici.it II.1.1)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE,RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI.II.1.2)Categoria di servizi:N.6
II.2.1)IVA esclusa 4.500.000,00 euro SEZIONE III:a)Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di
gara b)Idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 c)
Cauzione definitiva,a carico della Ditta aggiudicataria,pari al 10%(dieci per cento)dell’importo netto del servizio,nei modi
e nella forma previsti dall’art.113 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;III.1.2)I servizi oggetto della presente concessione saranno
remunerati applicando gli aggi percentuali offerti dalla dita aggiudicataria alle somme effettivamente riscosse con le modalità
di cui all’art.22 del capitolato speciale di appalto III.1.3)La partecipazione,in conformità alla vigente normativa,é consentita ai soggetti di cui all’art.34 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.III.2.1)IL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA E
LA DOCUMENTAZIONE,redatte in lingua italiana,dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara,entro le ore 12.00 del
giorno 02.08.2010,a mezzo del servizio postale raccomandato,ovvero mediante agenzia di recapito,al seguente indirizzo:
Provveditorato OO.PP.Campania-Molise Sede Centrale di Napoli-Via Marchese Campodisola n.21-80133 Napoli l°piano
stanza 8.Il plico,pena l’esclusione dalla gara,dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura Per gli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti all’Unione Europea,le dichiarazioni,dovranno essere,a pena di
esclusione,sottoscritte in ogni pagina dal legale rappresentante o suo procuratore Per gli operatori economici stabiliti in altri
Stati non aderenti all’Unione Europea,il legale rappresentante o suo procuratore,dovrà sottoscrivere una dichiarazione giurata
dinanzi ad un notaio o alla competente autorità dello Stato di appartenenza III.2.2)Fatturato globale nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente bando(2007,2008 e 2009)Presentazione di bilanci in utile nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del presente bando(2007,2008 e 2009)III.2.3)Capacità tecnica Prestazione anche disgiunta di servizi di
gestione,accertamento,riscossione volontaria e riscossione coattiva,con riferimento alle entrate ICI,Tarsu,Icp,Dpa e Cosap/
Tosap negli ultimi 24 mesi in almeno un Comune appartenente alla III classe 30.000-100.000 abitanti. Incasso di pagamenti
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando(2007,2008 e 2009).Titoli professionali dei prestatori del
servizio.Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme ISO:EN ISO 9001:2000 IV.1.1 PROCEDURA
APERTA IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando integrale di gara e relativo
disciplinare IV.3.8)Data:03/08/2010 ore 09:30 V.5)09/06/2010
Il Provveditore
Dott. Ing. Donato Carlea
T10BFC12291 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI PALERMO
Avviso di gara - CIG 04918531EF
I.1) IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI PALERMO - D.P.C.M.
DEL 16 GENNAIO 2009, 90133 - Palermo - Via Cavour, 6 - Tel 091.338111 - Fax 091.331309; II.1.5) OGGETTO: attività di
rimozione, caratterizzazione e conseguente avvio a recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati di terreni contaminati
asportati dall’area di cantiere della V vasca della discarica di Bellolampo-Palermo. II.2.1) L’importo presunto dell’appalto
(prezzo a base di gara), soggetto a ribasso, è pari ad Euro 880.000,00, IVA esclusa, ed è finanziato con le risorse disponibili
sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. II.3) La durata dell’appalto è di 68 giorni. III.2.1) REQUISITI
NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
06.07.2010 ORE 12.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata
reperibile presso la sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria, Piazza Verdi, n 16 - 90138 Palermo Tel. 0916045242 - Fax 091583789, ore 10 -13, dal martedì al venerdì e su: http://www.prefettura.it/palermo alla sezione
“Emergenza Rifiuti Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti”. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 15.06.2010.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Ing. Franco Barberi)
T10BFC12429 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito
Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione
Elettronici ed Optoelettronici
Roma, viale Angelico n. 19
Tel. 06/47357756
Bando di gara
Si comunica che questo Polo dovrà esperire nel corso del presente esercizio finanziario le seguenti procedure negoziate,
ai sensi degli articoli 57, comma 2, lettera b e art. 66, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,
per la fornitura delle parti di ricambio per:
ponti radio digitali MH23, con la società Thales Italia S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo massimo
di € 39.461,02;
ponti radio digitali per MH344-8 e MH297X, con la società Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo massimo di € 81.226,40;
sistemi ADM/V, con la società Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo massimo
di € 64.730,00;
stazioni radio HF/BLU 178/478, con la società Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un
importo massimo di € 1.522.524,08, pubblicata sulla GUUE l’11 giugno 2010 n. 170362;
shelter PR6/190-N, con la società Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo massimo di € 883.784,75, pubblicata sulla GUUE il 10 giugno 2010 n. 168752;
stazioni radio CNR-2000, con la società Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo
massimo di € 60.833,33;
stazioni radio VHF/EPM SINCGARS, con la società Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per
un importo massimo di € 425.000,00, pubblicata sulla GUUE 1’11 giugno 2010 n. 170363;
il supporto logistico di assistenza e manutenzione dei terminali satellitari SICRAL/TSM-MARCONI, con la società
Selex Communications S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo massimo di € 250.000,00, pubblicata sulla
GUUE 1’11 giugno 2010 n. 170632;
il supporto logistico GPS in codice P/Y, con la società Avionica S.p.a., detentrice dei diritti esclusivi, per un importo
massimo di € 62.500,00.
Le società interessate, anche in presenza di equivalenze ex art. 68, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,
potranno inviare la richiesta di partecipazione entro e non oltre le ore 11 del 6 luglio 2010.
Il capo del Servizio amministrativo
Direttore di amministrazione: dott. Stefano Betti
TC10BFC12286 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Regione
Toscana Giunta Regionale Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Amministrazione Elettronica - Via di
Novoli 26-50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Ing. L. Castellani /M.Giovannetti /I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade Tel: +390554383373/3160 +390237737393/76 Fax:+390554384402-5005 e-mail: gare.isic@regione.toscana.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start Profilo del committente:http://www.regione.
toscana.it/appalti/profilo_committente. Ulteriori informazioni, il capitolato di oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Tutta la documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - Giunta Regionale. Indirizzo internet (URL): http://
www.e.toscana.it/start I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:SI.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice “Acquisto di server, storage array e switch per integrazione attrezzatura informatica del CED e di
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apparati attivi per rete LAN per il CED e le sedi Intranet della Regione Toscana. Manutenzione ed assistenza per i server
del CED, per gli apparati attivi e per i NAL” CIG 04115451ADII.1.2)Tipo di appalto: forniture acquisto Luogo principale
di esecuzione: Regione Toscana Giunta Regionale Via di Novoli 26 - 50127 FIRENZE - Italia NUTS ITE14 II.1.3)L’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto L’Oggetto del presente appalto è: acquisizione di diverse
tipologie di server, storage array, SAN switch e materiale vario, acquisizione di diverse tipologie di dispositivi di rete LAN e
materiale vario, servizi di assistenza e manutenzione proattiva, evolutiva e correttiva per server, storage array e SAN switch,
servizi di manutenzione proattiva e correttiva su dispositivi di rete.
II.1.6)oggetto principale: CPV: 30230000 oggetti complementari: 72500000 II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:SI; II.1.8) Divisione in lotti:NO; II.1.9)Ammissibilità di varianti:NO; II.2.1)
Quantitativo o entità totale:L’importo massimo complessivo della gara è fissato in Euro 15.500.000,00 .- oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso: Euro 5.000.000,00.- oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo per l’espletamento
del presente appalto relativamente alla fornitura per Regione Toscana-Giunta Regionale; Euro10.000.000,00.- oltre IVA nei
termini di legge quale importo quale importo massimo per il quale è consentita l’adesione al contratto relativo al presente
appalto, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 38/2007, da parte del Consiglio regionale, degli Enti, Agenzie e aziende regionali, degli
ESTAV, delle ASL, degli enti locali del territorio e degli altri Enti di cui all’articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre
2006 n. 296; Euro 500.000,00 per opzioni di cui al punto II.2.2).Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di
conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in
aumento rispetto all’importo fissato a base della gara per Regione Toscana.
II.2.2)Opzioni:SI, Sono previsti ulteriori importi di:- Euro 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge, in caso di proroga
del servizio. Tale importo è così suddiviso:Euro 200.000,00 oltre IVA nei termini di legge, per la Regione Toscana;Euro
300.000,00 oltre IVA nei termini di legge, riservato agli enti.
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi:40 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: Garanzie a corredo dell’offerta,con validità 180 giorni dalla data
di scadenza di presentazione dell’offerta di Euro 100.000,00.-Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari
al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art.113 comma 1
del D.Lgs.163/06. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto in caso di adesione al contratto a favore dei
soggetti aderenti previsti.III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Finanziamento con capitoli pertinenti del Bilancio Regione Toscana.Pagamento effettuato entro 90 giorni
dal ricevimento delle fatture,e comunque dopo collaudo/verifica positiva del servizio in questione.In caso di prestazione
eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere,entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore,con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.III.1.4)Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:NO;III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.
Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3).
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. è sufficiente che
la soglia minima sia posseduta dal raggruppamento, dal consorzio ordinario di concorrenti o dal G.E.I.E. nel suo complesso
ovvero nel caso in cui sia invece richiesta nel bando di gara una misura diversificata del possesso dei requisiti tra la mandataria e gli altri soggetti facenti parte del raggruppamento, del consorzio ordinario di concorrenti o del G.E.I.E, vanno previste
misure percentuali ovvero specifiche misure in relazione ai requisiti che devono possedere il mandatario e i mandanti.
Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per i consorzi di cui alle lett. b) e c) art. 34 co.
1 D.Lgs. 163/2006 e i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 163/06.
I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono
tenuti al pagamento del contributo di euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con le modalità di cui al punto A.6) del Disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato globale degli esercizi finanziari 2007/2008/2009. Livelli minimi di capacità richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno un fatturato globale nel triennio 2007-2008-2009 pari o superiore a Euro 12.000.000,00.- III.2.3)Capacità
tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1.ELENCO DELLE PRINCIPALI forniture analoghe effettuate nel periodo 31/05/2007 al 31/05/2010 compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso
nel triennio 2. ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SERVER, APPARATI
ATTIVI DI RETE E NAL effettuati nel periodo 31/05/2007 al 31/05/2010 compresi i contratti iniziati precedentemente ed
ancora in corso nel triennio. Livelli minimi di capacità richiesti: 1. Saranno ammessi i concorrenti che hanno effettuato nel
periodo 31/05/2007 al 31/05/2010 forniture analoghe a quelle dell’appalto per un importo complessivo pari o superiore a
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Euro 2.000.000,00.- oltre IVA nei termini di legge, inoltre ogni fornitura dichiarata dovrà risultare di un importo minimo non
inferiore a Euro 100.000,00.- oltre IVA nei termini di legge ed almeno una fornitura, fra quelle dichiarate, dovrà risultare di
un importo pari o superiore ad Euro 300.000,00 oltre IVA nei termini di legge 2. Saranno ammessi i concorrenti che hanno
effettuato nel periodo 31/05/2007 al 31/05/2010 servizi di manutenzione e assistenza su server, apparati attivi di rete e NAL
per un importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000,00.- oltre IVA nei termini di legge, inoltre ogni servizio dichiarato dovrà risultare di un importo minimo non inferiore a Euro 100.000,00.- oltre IVA nei termini di legge .
.III.2.4)Appalti riservati:NO III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione?NO;SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1)Tipo procedura Aperta; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica punti
60 (v. art. 10 CsA) e prezzo punti 40 IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: NO;IV.3.2)Pubblic.ni precedenti relative allo
stesso appalto:NO;IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare.Documenti a
pagamento: NO;IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 27/07/2010 ora 13,00 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:180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/07/2010 ora 10,00 Luogo:Uffici della Giunta Regionale-VI piano palazzo A stanza 609-Via di Novoli 26-Firenze; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega
può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara. SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Trattasi di
un appalto periodico:NO;VI.2)Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:NO;VI.3)
Informazioni complementari Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la
valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi
da 1 a 5 dell’art. 88.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso.
Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale (punto A.1 del Disciplinare di gara).L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, comma 1bis, D.Lgs. 163/2006, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta
interamente in modalità telematica sul sito http://www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale. Tutta la
documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006
e consultabili all’indirizzo internet: http://www.e.toscana.it/start , sezione Regione Toscana - Giunta Regionale.
All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la Scheda di rilevazione dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il Modello di dichiarazione dell’impresa consorziata per la quale il consorzio
concorre, il Modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento, il Dettaglio economico, il Capitolato
speciale d’appalto e i suoi allegati.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le
modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
G.E.I.E.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
L’Amministrazione non procede all’aggiudicazione definitiva qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di
cui all’articolo 16 L.R. 38/2007 e all’articolo 26 D.Lgs. 81/2008 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo.
Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 7286 del 30/12/2009 e 2842 del 09/06/2010. Riferimento alla
Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 1159 del 29/12/2008
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento è Ing. Laura Castellani tel. 055-4383373.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale VI.4.2) Presentazione di
ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2-quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 14/06/2010.
La Dirigente Responsabile
Ing. Laura Castellani
T10BFD12315 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Dorsoduro 3901 -Venezia; Indirizzo postale: Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901 - Venezia. Codice postale: 30123. Paese: Italia; Punti di contatto: Segreteria Regionale Sanità e Sociale Centro Regionale Acquisti per la Sanità Telefono: 041/2794861 - 64. All’attenzione di: Dott. Flavia Dal Bosco, P.tta G.
Olivotti 9 - 30171 Venezia Mestre; Posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it - Fax: 041/2794869;
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it; Profilo del committente (URL): www.
regione.veneto.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’. Autorità regionale; Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di Materiale per Sterilizzazione occorrente alle aziende
sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto. Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici: 04954591B3; 049546784B; 0495509AF3; 0495513E3F; 0495523682; 0495537211; 0495542630; 0495547A4F;
0495553F41; 0495557292; 0495564857; 0495570D49; 0495573FC2; 0495474E10; 0495483580; 0495503601; 04955057A7;
0495511C99; 0495512D6C; 0495519336; 0495524755; 04955268FB; 04955279CE; 0495534F93; 04955393B7; II.1.2) Tipo
di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto. Luogo principale di esecuzione: magazzini economali presso ciascuna azienda sanitaria. Codice NUTS ITD3; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di Materiale per Sterilizzazione occorrente alle
aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto; II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale.
Vocabolario principale 33190000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no; II.1.8) Divisione in lotti: sì. In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato (IVA esclusa):
Euro 3.883.458,27; II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo in mesi:
36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione
provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento: bilancio
delle aziende sanitarie; Pagamento: come indicato nel Capitolato Speciale; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, la documentazione
richiesta a tale scopo nel Disciplinare di gara con le modalità ivi previste; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti richiesti:
a. almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 dalle quali si evinca
l’affidabilità finanziaria della ditta concorrente, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento le dichiarazioni bancarie
dovranno riguardare ciascuna impresa raggruppata. NB: non sono ammesse dichiarazioni sostitutive.
b. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 (secondo il Modello Allegato 5 predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sul sito www.regione.veneto.it/Bandi) attestante: un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando, IVA esclusa, di importo
almeno pari o superiore rispetto all’importo triennale del lotto/dei lotti a cui si intende partecipare (qualora la ditta partecipasse a più lotti gli importi dovranno essere sommati), pena l’esclusione;
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti richiesti:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 (secondo il Modello Allegato 5 predisposto dalla stazione appaltante
e disponibile sul sito www.regione.veneto.it/Bandi) attestante: l’elenco delle principali forniture analoghe a quella richiesta
con la presente gara (fornitura di materiale per sterilizzazione) prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi,
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delle date e dei destinatati, pubblici o privati, delle forniture stesse, di importo almeno pari o superiore al 50 % (cinquanta
per cento) dell’importo triennale del lotto/dei lotti a cui si intende partecipare (qualora la ditta partecipasse a più lotti gli
importi dovranno essere sommati), pena l’esclusione. In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono
essere posseduti con le percentuali di cui all’art. 253 comma 9 D.Lgs. 163/06 che rinvia all’art. 95 D.P.R. 554/99. In caso
di Consorzi di tipo b) e c) Art. 34 D. Lgs. 163/06 i predetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto
prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. 163/06. 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: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nell’Allegato 2 al Disciplinare di gara “Elementi per la valutazione dell’offerta”; 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’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26/07/2010 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria: Giorni: 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/07/2010, Ora 10:00, Luogo: Centro Regionale Acquisti per la Sanità - P.tta G. Olivotti,
9 30171 Venezia Mestre; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
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 I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito Internet www.regione.veneto.it/Bandi. E’ onere dei concorrenti visitare il sito www.regione.veneto.it/Bandi, prima della scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Centro Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi
dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a mezzo fax. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Centro
Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo fax al numero 041/2794869 e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione del fax da parte del Centro Regionale Acquisti per la Sanità.
Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
PER STERILIZZAZIONE - RICHIESTA CHIARIMENTI”. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle
offerte, il Centro Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito internet www.regione.veneto.it/Bandi le
risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Responsabile del procedimento: Dott. Tiziano Zenere. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto; Indirizzo postale: Cannaregio, 2277; Città: Venezia; Codice postale: I-30121; Paese: Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/06/2010

Il Dirigente Regionale Direzione Risorse Socio-Sanitarie
Dott. Tiziano Zenere

T10BFD12371 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto n. P013/2010
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Il dirigente:
dott.ssa Lucia Mazza

TC10BFE12160 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto n. P20/2010
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Il dirigente:
dott.ssa Lucia Mazza

TC10BFE12163 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara n. 12/2010
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Il dirigente:
dott. Antonio Lamberti
TC10BFE12167 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di: ristrutturazione per ampliamento e adeguamento igienico sanitario
impiantistico e di prevenzione incendi del L.A. Callisto Piazza di Lodi - CIG 0496411350
Stazione appaltante: Provincia di Lodi - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - U.O. Edilizia - Via Fanfulla, 14 tel. 0371 4421 - fax 0371 442766 - web www.provincia.lodi.it
Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione per ampliamento e adeguamento igienico sanitario impiantistico e di prevenzione
incendi del Liceo Artistico Callisto Piazza di Lodi (2° lotto di intervento)
Entità dell’appalto: euro 1.202.186,86 (comprensivi di oneri della sicurezza). Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 60.129,61 Categoria prevalente: OG2 cl. IV
Durata dell’appalto: giorni 540 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta. Massimo ribasso secondo il disposto di cui agli artt. 82
comma 2, 86 e seguenti del D.lgs. 163/2006. Corrispettivo a corpo.
Termine e indirizzo di presentazione delle offerte: giorno 03/08/2010 entro le ore 12,00. Provincia di Lodi - via Fanfulla,
14- 26900 Lodi.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici della stazione appaltante, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Tel. 0371/442628 Fax 0371/442766
Bando integrale: scaricabile dal sito internet www.provincia.lodi.it
Lodi, 10 giugno 2010
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Bonetti
T10BFE12290 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Sede Legale: P.zza Italia 22 - 08100 NUORO
Tel. 0784.238600 - www.provincia.nuoro.it
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 049435202D
Oggetto dell’appalto: appalto congiunto del 1° e 2° lotto dei lavori di manutenzione e messa a norma dell’I.P.S.I.A.
di Macomer. Procedura: aperta ex art.17 co. 1 e 4 lett. a), L.R. 5/07 CUP 1° lotto: J86E09000330007 CUP 2° lotto:
J86E09000320008 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 18, comma 1. lett. a/2), della
— 40 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

L.R. n.5/07 per contratti da stipulare a corpo e misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto
degli oneri della sicurezza, con valutazione delle offerte anomale ex artt. 86 e segg. D.Lgs.163/06. Importo complessivo
dell’appalto: Euro 1.959.660,38 di cui Euro 1.908.442,02 soggetti a ribasso ed Euro 51.218,36 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Cat. prevalente: OG1 (opere edili) Euro 1.085.408,72 - classe III SOA/IV ARA; Cat. scorporabile:
OG11 (impianti tecnologici) Euro. 823.033,30, classe III SOA/IV ARA; Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP., L.R. n.6/01,
L. n.23/96; Termine di ricezione delle offerte: 02.08.2010 ore 12. Data di apertura delle offerte: 03.08.2010. ore 9.30. RUP.:
Arch. Lorenzo Marratzu, 0784/238703. Il bando integrale di gara, il disciplinare ed i relativi allegati, contenenti requisiti,
condizioni e modalità di partecipazione, sono disponibili c/o gli Uffici del Servizio Amministrativo LL.PP. della Provincia e
sono pubblicati nell’Albo dell’Ente nonché su www.provincia.nuoro.it e www.regione.sardegna.it.
Il Dirigente
Ing. Antonio Gaddeo
T10BFE12299 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per OPERE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI FABBRICATI PROVINCIALI
PER IL BIENNIO 2010/2011 - OPERE EDILI. (Bando n. 17/10).
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 582.000,00 (IVA esclusa).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2010
all’indirizzo: Provincia di Brescia - Ufficio Protocollo - P.zza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.provincia.brescia.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Giancarlo Turelli
Brescia, 14 giugno 2010
Il Direttore dell’Area Affari Generali
Dott. Innocenzo Sala
T10BFE12305 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: “Einrichtung Beda Weber” 027/10. Codice CIG: 0492925692 per il lotto 1 e 0492936FA3 per il lotto 4. Oggetto
dell’appalto: Edificio di ampliamento del Liceo classico Beda Weber - Merano. Forniture 4 lotti. Lotto 1 Mobili scolastici, lotto 2 Attrezzature Edv, lotto 3 Attrezzatura audio-video e lotto 4 Palestra. Importo complessivo dell’appalto: Lotto
1 312.482,00 Euro (IVA esclusa), Lotto 2 58.185,13 Euro (IVA esclusa), Lotto 3 106.953,10 Euro (IVA esclusa) e Lotto 4
553.183,31 Euro (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Lotto 2 Prezzo più basso /
Lotto 1, 3 e 4 Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.08.2010 ad ore 12.00. Data apertura
offerta: 31.08.2010 ad ore 9:00. Altre informazioni: il bando integrale con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione
ecc. é scaricabile su sito http://www.provinz.bz.it/bandi. Invio GUCE: 14.06.2010.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE12320 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA
1) Ente aggiudicatore: Comune di Parete Via G. Amendola,.1 Tel. 081/5015300; 2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di ampliamento in sopraelevazione ed adeguamento antisismico dell’edificio Comunale 4) Importo E. 1.200.028,72
IVA esclusa; 5) Durata dell’appalto: 550 gg; 6) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 28/07/10; 7)
Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti www.sau.provincia.caserta.it e www.comunecesa.it; 8) Il Responsabile
del procedimento: ing.Raffaele Avvedimento
Il Direttore della S.A.U.
Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente
Ing. Raffaele Avvedimento
T10BFE12332 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
AVVISO DI GARA per l’affidamento dei servizi di accoglienza, informazione e consulenza orientativa sulle scelte
formative e professionali finalizzate alla ricollocazione lavorativa (C.I.G. 0498435990)
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, -13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it
2. L’appalto viene affidato mediante procedura aperta ed ha durata di 18 mesi.
3. La documentazione di gara è disponibile sul sito del Committente all’indirizzo www.provincia.biella.it
4. importo dei servizi a base d’appalto: Euro 89.000,00 IVA esclusa;
5. termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 13:30 del giorno 09/07/2010.
Il Dirigente del Settore
(Dott.ssa Stefania Ferrarotti)
T10BFE12391 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
GESTIONE ASSOCIATA PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Estratto di gara per procedura aperta
OGGETTO: Comune di Reggio Calabria- “Costruzione attraversamento sul torrente Valanidi per il collegamento della
frazione Paterriti- 1° stralcio”. C.I.G: 04848341AC. Importo complessivo dell’appalto: Euro 717.182,21, oltre IVA. Importo
dei lavori soggetto a ribasso d’asta: Euro 707.659,11. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:Euro. 9.523,10 Categoria
prevalente: OG3 - class. II^; Categoria scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30%: OS13 - class. I. Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D. Lgs.
163/2006. Finanziamenti: Mutuo Cassa DD.PP. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla S.U.A.P.-Via Cimino
n.1 - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/07/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata il
20/07/2010 alle ore 9,30. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Reggio Calabria,
sui siti: www.provincia.rc.it; www.regione.calabria.it; www.comune.reggio-calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.org;
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Basile
T10BFE12400 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Questa Provincia ha indetto per giorno 19/07/2010 alle ore 14.30 una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento della “Fornitura di n. 2 (due) autoveicoli per il Corpo di Polizia Provinciale”. CIG:
0493875689. Importo della fornitura: Euro 48.330,00 esclusa IVA. Importo oneri della sicurezza pari a Euro zero.
Criterio di aggiudicazione: Al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 b) del D.Lgs n. 163/06 Finanziamento:
Fondi dell’Ente Documentazione: Capitolato speciale d’appalto, Allegato Tecnico, bando di gara-disciplinare e allegato 1
sono disponibili sul sito www.provincia.rc.it Indirizzo presso cui inviare il plico “Offerta “: Stazione Unica Appaltante Provinciale - Via Cimino 1 - Reggio Calabria. Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 19/07/2010 Responsabile
del Procedimento di gara: Teresa Cara REGGIO CALABRIA 16 GIUGNO 2010
Il Dirigente
Mariagrazia Blefari
T10BFE12402 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA: PROCEDURA APERTA
1) Ente aggiudicatore: COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA tel 0823/993737 - fax 0823/993573. 2) Tipo di procedura
e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, offerta maggior ribasso. 3) Oggetto dell’appalto: “Lavori Di Realizzazione
Di Un Edificio Polifunzionale per Attivita’ Culturali e Turistiche” 4) Termine di esecuzione dei lavori 240 gg. 5) Importo
a base d’ appalto Euro 1.150.000,00 per opere a misura. 6) Termine di ricezione offerte: il 15 luglio 2010 -ore 12:00. 7)
Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: - www.comunedi santamarialafossa.it. www.sau.provincia.caserta.it 8)
Responsabile del procedimento rag. Giovanni Buonpane.
Il Direttore della S.A.U di Caserta
Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente Comune di S.Maria La Fossa
Dott. Ing. Felice Zippo
T10BFE12438 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
BANDO di GARA PER PROCEDURA APERTA Atti n. 24201/3.6/2010/13
Provincia di Monza e della Brianza - sede legale Via T. Grossi 9 - 20052 Monza - Cod. Fisc. 94616010156, sito internet www.provincia.mb.it Fornitura di un sistema di storage. IMPORTO COMPLESSIVO Euro 250.000,00 (I.V.A. esclusa).
TERMINE PERENTORIO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 26/07/2010. INDIRIZZO: Provincia di Monza e della Brianza, Piazza Diaz, 1 - 20052 Monza. MODALITA’: precisate nel disciplinare di gara. DATA
DELLA GARA: presso sede dell’Ente dalle ore 9.30 del giorno 27/07/2010. FINANZIAMENTO: Mezzi ordinari di Bilancio.
CAUZIONI ED ASSICURAZIONI: Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva: 10%
importo contrattuale. REQUISITI DI AMMISSIONE: prevista dal disciplinare di gara. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. VARIANTI: sono ammesse offerte in variante nei limiti indicati nel capitolato.
ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare
di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto. Il bando di gara, il
disciplinare di gara ed i fac-simili di dichiarazioni sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Monza e della Brianza.
Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti potranno essere pubblicate sul sito internet dell’Ente fino
a sei giorni antecedenti la scadenza del termine di ricevimento delle offerte. I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente in forma scritta via posta elettronica al Responsabile del procedimento sistemi.
informativi@provincia.mb.it fino al decimo giorno antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Le risposte saranno comunicate almeno sei giorni prima del termine di presentazione dell’Offerta mediante pubblicazione sul sito Internet di un documento riassuntivo di tutte le domande pervenute e relative risposte. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO: Cesare Mangoni. Data di trasmissione e di ricezione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni CEE:
15/06/2010.
Monza, 15/06/2010
Per Il Direttore La Responsabile del Servizio Gare di Appalto e Contratti
Dott.ssa Dora Emilio
T10BFE12458 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TREVISO
Treviso, via Municipio n. 16
Estratto bando di gara

Il dirigente del Settore affari istituzionali:
dott. Francesco Carlomagno
TC10BFF12012 (A pagamento).
— 44 —

5a Serie speciale - n. 69

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Bando di gara
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Il responsabile area dei servizi alla persona e della com.ne
dott. Gnudi Sergio
TC10BFF12028 (A pagamento).
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COMUNE DI TORINO
Bando di gara n. 36/2010
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Il direttore del Servizio centrale contratti
appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato

TC10BFF12030 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)
Avviso di gara

Il dirigente:
dott.ssa Lucia Magi

TC10BFF12032 (A pagamento).
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)
Bando per procedura comunitaria aperta
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Il dirigente settore R.C.:
dott. Vincenzo Brogi

TC10BFF12134 (A pagamento).
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COMUNE LIZZANELLO
(Provincia di Lecce)

Lizzanello (LE), piazza S. Lorenzo n. 43
Tel. 0832/651782 - Fax 0832/6540920
Avviso di gara - Procedura aperta

Il responsabile del settore tecnico:
ing. Mario Nicolaci
TC10BFF12139 (A pagamento).
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COMUNE DI NONE
(Provincia di Torino)

Piazza Cavour n. 9
Tel. 0119990811 - fax 0119863053
e.mail: protocollo@comune.none.to.it
Codice fiscale n. 85003190015
Avviso di gara - procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica
e aziendale Triennio 1° settembre 2010 - 31 agosto 2013 - C.I.G. n. 0494698DBO

Il responsabile del Servizio:
dott.ssa Giuseppa Di Raimondo
TC10BFF12156 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
(Provincia di Lecce)
Bando di gara procedura aperta affidamento dei lavori di realizzazione asilo nido comunale. Determina a contrarre del responsabile area tecnica n. 180 in data 7 giugno 2010
- Codice CIG 048640521A
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Il responsabile area tecnica:
geom. Renato Innocente

TC10BFF12164 (A pagamento).
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COMUNE DI SAPRI
(Provincia di Salerno)

Codice fiscale n. 84000130652
Partita I.V.A. n. 00362210650
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di recupero cine teatro Ferrari
Importo complessivo dell’appalto, compreso oneri per la sicurezza € 1.586.459,73 - CIG 049398949D

Il responsabile:
ing. Alberto Ciorciaro
TC10BFF12169 (A pagamento).
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COMUNE DI VENOSA
(PROVINCIA DI POTENZA)
Bando di gara procedura aperta
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Il responsabile:
dott. Nicola Triggiani

TC10BFF12243 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE COMPATRI
(Provincia di Roma)
Bando di gara d’appalto di lavori

Il dirigente del settore 4° LL.PP.:
ing. Enrico Reale
TS10BFF12131 (A pagamento).
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COMUNE DI SALVITELLE

Sede Legale: via Panoramica E. De Nicola n. 64
84020 Salvitelle (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00785160656
Prot. 2527 del 14.06.2010
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - Esecuzione delle opere relative a lavori di «realizzazione di un centro finalizzato
all’erogazione di servizi rivolti alle persone anziane» in Largo San Sebastiano.
Il R.U.P. geom. Pasquale PUCCIARELLI, e-mail tecnico@comune.salvitelle.sa.it, sito internet www.comune.salvitelle.
sa.it, avvisa dello svolgimento della gara: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37,
54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 91 del DPR 554/1999 dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa; Luogo di esecuzione dei lavori: SALVITELLE - Largo San Sebastiano. a) lavori: realizzazione di un centro
finalizzato all’erogazione di servizi rivolti alle persone anziane. Categoria prevalente: OG1 - E 1.032.913 - classifica III; b)
caratteristiche generali dell’opera: realizzazione di un centro finalizzato all’erogazione di servizi rivolti alle persone anziane
- recupero ed adeguamento di una scuola materna attualmente chiusa e non piu utilizzata; c) importo complessivo dell’appalto, a corpo, Euro 656.008,63 (seicentocin-quantaseimilaotto/63 euro) di cui: oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso Euro 22.183,85 (ventiduemilacentottantatre/85 euro) e importo complessivo dei lavori a base d’asta,
al netto degli oneri di sicurezza, Euro 633.824,78 (seicentotrentatremilaottocento-ventiquattro/78 euro) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque giorni) dalla data del verbale di consegna; Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: ore 12,00 del giorno 15.07.2010; Giorno di espletamento della gara:ore 8,30 del giorno 19.07.2010 Le sedute
di gara saranno aperte al pubblico, data ora e luogo della prima e le ulteriori sedute pubbliche della gara saranno stabilite e
comunicate ai concorrenti almeno cinque giorni prima via fax; l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di 13.120,17 E. Modalita di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento dell’opera e assicurato dalla Regione
Campania - POR Campania FESR 2007-2013 - Obbiettivo Operativo 6.3 “Citta solidali e scuole aperte” D.D.R.C. n. 35
del 16.02.2010 A.G.C. 18 Settore 1 Servizio 11. Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando,
nonche gli elaborati di progetto, sono visionabili e ritirabili presso l’U.T.C. nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. Il Bando di Gara e disciplinare di gara e altresi disponibile sul sito internet www.comune.salvitelle.sa.it e sul sito
internet dell’Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it - Obbligatorieta del sopralluogo e
di presa visione degli elaborati di progetto; - Il codice identificativo gara (CIG) e il seguente: 04824366C6; - I dati raccolti
saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il Funzionario
Geom. Pucciarelli Pasquale
T10BFF12255 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0495696546
APPALTO N. 72/2010 SCUOLE VARIE: INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 7^ FASE. Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza):
Euro 5.499.024,10 (IVA ESCLUSA) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interna” non soggetti a ribasso:.= Euro
101.608,32 (IVA ESCLUSA) Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza):. Euro
5.600.632,42 IVA ESCLUSA Categoria Prevalente OG1 con classifica V del D.P.R. N. 34/2000 Le opere da eseguire sono
così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R. N. 34/2000
Edifici civili e industriali Euro 2.460.639,45.= OG1 class IV
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro 1.157.769,00.= OS6 class. III - Finiture di
opere generali di natura tecnica Euro 552.572,65.= OS8 class. II - Impianti tecnologici Euro 1.429.651,32.= OG11 class. IV
TERMINE DI ESECUZIONE GG. 365 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
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gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di
Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 26/07/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.30
del giorno 27/07/2010 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 Euro 112.012,65 valida per 360 gg. dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da
intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato
speciale d’appalto. L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e in parte con Entrate del Titolo
IV FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di
cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Per
partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 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 Ing. Mario
Grillone del SETTORE TECNICO - SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI - Tel. 02/88466213 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. L’avviso di gara è stato
inviato alla G.U.C.E. il 14/06/2010.
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF12257 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINO
Sede Legale: Via Municipio 1 84021 Buccino IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00787310655
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE INCANALABILI NEL DEPURATORE CONSORTILE UBICATO
NELLA ZONA INDUSTRIALE - I LOTTO DI COMPLETAMENTO Collettore versante nord del capoluogo”.
telefono e fax 0828/751225 email: UTCSIT@comune.buccino.sa.it Importo complessivo dell’appalto Euro 1.016.136,93
di cui Euro 985.973,67 soggetti a ribasso ed Euro 30.163,26 per oneri della sicurezza. Finanziamento: PARCO PROGETTI
REGIONALE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 Migliorare la gestione integrata
delle risorse idriche - DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 Maggio 2009- Categoria prevalente OG 06 per Euro
1.016.136,93. Nomenclatura: CPV: 45.23.13.00-8; CUP: B53J07000190002; CIG: 0491204A5A. Contratto da stipulare in
parte a misura e in parte a corpo. Aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine di esecuzione dei lavori:
280 giorni naturali e consecutivi. Termine presentazione delle offerte: ore 14,00 del 15.07.2010. Le offerte devono pervenire
a mezzo posta raccomandata del servizio postale, posta celere, mediante agenzia di recapito o mediante consegna a mano
entro il termine perentorio di cui sopra al Comune di Buccino Via Municipio, 1 84021 Buccino (SA). La prima seduta pubblica della gara si svolgera il giorno 16.07.2010 inizio alle ore 10,00 presso la sede dell’Ente appaltante. I requisiti richiesti
e le modalita di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Buccino e sul sito www.sitar-campania.it e sul sito istituzionale www.comunebuccino.it Il progetto esecutivo e consultabile
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Buccino nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00; nei medesimi
giorni e orari potra essere ritirato l’attestato di presa visione dei luoghi.
Rup
Geom. Michele Luordo
T10BFF12264 (A pagamento).
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COMUNE DI TROFARELLO (TO)
AVVISO DI GARA PUBBLICA - CIG 0487618B17
Il Comune di Trofarello indice gara pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per
la concessione del seguente servizio: Refezione scolastica e mensa anziani con gestione del Centro di Cottura comunale e
veicolazione dei pasti ai diversi plessi con distribuzione e porzionatura pasti, pulizia locali mensa per gli AA. SS. 2010/112011/12-2012/13 Cat. 17 CPC 64230 CPV 55524000-9. Importo a base di gara euro 742.000,00 (IVA esclusa) annui, per un
importo complessivo presunto di euro 2.226.000,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. secondo i seguenti parametri: qualità dell’offerta punti
60; prezzo punti 40. Scadenza termine presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 16.07.2010. Per informazioni rivolgersi a: Comune di Trofarello Servizio Socioculturale tel. 0116482140/1 - fax 0116499066 - email socioculturale@comune.trofarello.to.it sito www.comune.trofarello.to.it. Data d’invio del bando alla GUCE 14.06.2010. Trofarello,
14 giugno 2010
Il Responsabile Del Servizio
(Alida Versolatto)
T10BFF12265 (A pagamento).

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO (AV)
AVVISO DI GARA - CIG 04934452976
Il Comune di Aiello del Sabato (AV) indice gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di SISTEMAZIONE DEI
PERCORSI E DELLE AREE DEMANIALI DEL SISTEMA PARCO URBANO DI INTERESSE REGIONALE; CUP
F53G06000390002. L’importo a b.a. per la realizzazione dell’opera è di Euro 1.470.000,00 di cui: A) soggetti a ribasso
d’asta Euro 1.401.650,00. B) non soggetti a ribasso, oneri della sicurezza: Euro 68.350,00. Cat. prevalente OS32 class.
III Euro 824.655,00. Cat. scorporabili: OG1 class. II Euro 451.942,07. OG11 class. I Euro 175.402,93; Rata minima di
acconto: Euro 175.000,00. Termine di esecuzione dei lavori: 760 gg. L’intervento è finanziato con Fondi POR Campania
2000/2006. L’espletamento della gara si svolgerà il 20.07.2010 ore 9 c/o l’UFFICIO GARE dell’UNIONE COMUNI SERVIZI ASSOCIATI, sito c/o il Comune di Aiello del Sabato, alla via Mancini 48. Per l’intervento è richiesta l’attestazione
SOA per le categorie: OS32 class. III, OG1 class. II, OG11 class. I, nonché i requisiti di cui all’articolo 4 c. 1, del DPR
n.34/00, fatto salvo quanto previsto al punto 9 del disciplinare di gara. E’ richiesto inoltre l’attestato di presa visione degli
elaborati progettuali, in originale, rilasciato dall’Ufficio Gare. Le offerte con la relativa documentazione dovranno essere
inviate all’UFFICIO GARE, presso il Comune di Aiello del Sabato (AV), via Mancini 48 Aiello del Sabato, entro e non oltre
le ore 12 del 19.07.2010. Il bando integrale, il disciplinare di gara e gli schemi necessari per la partecipazione alla gara sono
disponibili c/o l’UFFICIO GARE, nei giorni lun-mer-ven dalle ore 8,30 alle 12 e nei giorni mar-gio dalle ore 16,30 alle 18,30,
c/o il Comune di Aiello del Sabato, alla via Mancini 48. Il bando sarà altresì pubblicato su: www.comune.aiellodelsabato.
av.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.sitar-campania.it. Potranno richiedersi informazioni all’UFFICIO GARE, al
numero tel/fax 0825 667270.
Il Responsabile Dell’Ufficio Gare
Geom. Emilio Romano
Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Pellegrino Esposito
T10BFF12294 (A pagamento).
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COMUNE DI BUGGIANO (PT)
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO AVVISO D’ASTA VENDITA DI BENI COMUNALI
Oggetto: Alienazione di immobile sito in Borgo a Buggiano Località Buggiano Castello denominato “Scuole di Buggiano Castello”. Importo a base d’asta Euro 522.000,00. Trattasi di immobile situato nel comune di Buggiano, località
Buggiano Castello, C.so Indipendenza 43 - 45, in posizione panoramica, identificato c/o l’Ufficio del Territorio della Provincia di Pistoia, catasto Fabbricati del comune di Buggiano sul foglio di mappa 8 mappale 207 sub 1-2-3. Le domande di
partecipazione, conformi al bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12 del Sabato 10/07/2010. Il bando integrale è
pubblicato, all’Albo del Comune di Buggiano e su www.comune.buggiano.pt.it. Per informazioni: Resp. Procedimento Arch.
A. Del Tozzotto (tel.0572/317143-44-60-61).
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Antonio Del Tozzotto
T10BFF12296 (A pagamento).

COMUNE DI VITTORIO VENETO
BANDO DI GARA - Servizio di trasporto scolastico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 31029 VITTORIO VENETO - e-mail: appalti@comune.vittorio-veneto.tv.it - telefono n.0438/569289 - fax n.0438/569208
- Indirizzo internet: www.comune.vittorio-veneto.tv.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 e sono
scaricabili dal suddetto sito Internet alla voce gare.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Vittorio Veneto - Piazza del Popolo, 14 - 31029
VITTORIO VENETO (TV) - vedi art. 1 del disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto scolastico dei
bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - categoria di servizi:
CPC 71211 - Luogo di prestazione: secondo quanto previsto nei Capitolati d’appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di trasporto scolastico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). 60130000-8 (principale)
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: Valore stimato, IVA esclusa, Euro 500.363,63.-.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01.09.2010 al 31.08.2013
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Impresa singola o Associazione Temporanea d’Impresa o Consorzi ord.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
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III.1.5 Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
ove posseggano i requisiti stabiliti dal decreto medesimo iscritti al Registro della imprese della C.C.I.A.A per la categoria
oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei.
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. Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: di
aver svolto in ambito UE servizi analoghi a quello del presente appalto presso P.A. o Enti pubblici o privati, prestati nell’ultimo triennio 2007-2009, come meglio specificato all’art. 5 del capitolato d’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: presentazione
dell’elenco dei principali servizi svolti a favore di destinatari pubblici o privati per almeno un servizio nel settore oggetto
della gara, nel triennio 2007/2009, il cui importo sia complessivamente almeno pari ad Euro 333.600, al netto di IVA come
indicato all’art. 5 del capitolato d’appalto.
III.2.4) Appalti riservati:NO.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si. Titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente (art. 1, comma 4, L.R. 46/1994).
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
determinata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente (per maggiori informazioni vedi successivo punto
IV.3.3).
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: determina n. 1008 del 14.06.2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no. - Il bando, il disciplinare di gara, il C.S.A e ogni documento complementare: sito Internet
del Comune www.comune.vittorio-veneto.tv.it (alla voce “bandi di gara”). Richiesta chiarimenti presso i punti di contatto
indicati:entro il 23.07.2010.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02.08.2010 entro le ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
IV.3.8) Giorno di apertura delle offerte. Prima seduta pubblica: martedì 03 agosto 2010 - ore 10.00. Luogo: Sala riunioni
Area Politiche Infrastrutturali - Piazza del Popolo - Cond. Quadrilatero. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Legali rappresentanti o loro delegati muniti di specifica delega.
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 disciplinare di gara
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso : 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dei provvedimenti
adottati di approvazione del bando ed aggiudicazione.
VI.5) DATA DI INVIO DEL BANDO ALLA GUCE: 14/06/2010
Il Dirigente
Arch. Wanda Antoniazzi
T10BFF12308 (A pagamento).
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COMUNE DI ROFRANO

Sede Legale: via P. Scandizzo - 84060 Rofrano (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00534600655
Lavori di RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL BORGO SAN VITO - CIG 0497183064
COMUNE DI ROFRANO (SA) Sede Legale: via P. Scandizzo - 84070 Tel. 0974952031 - Fax 0974952462 E-mail: paolo.
ferraro@comune.rofrano.sa IMPORTO DEI LAVORI (compreso oneri sicurezza): euro 1.472.374,83 - oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro 24.633,28 - importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri
per la sicurezza:euro 1.447.741,55. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 287 (duecentoottantasette). DOCUMENTAZIONE:
presso l’Ufficio Tecnico Comunale: Lunedi dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e giovedi dalle ore 17:00 - 19:00 fino a 7 giorni
prima della presentazione delle offerte;TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del 19/07/2010. APERTURA
OFFERTE: prima seduta pubblica il 22/07/2010, ore 17,00, presso l’ufficio tecnico comunale - Via P. Scandizzo - Rofrano
(SA). CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu vantaggiosa.
Dalla residenza municipale, 14/06/2010
Il Funzionario
Ing. Ferraro Paolo
T10BFF12312 (A pagamento).

CITTÀ DI RAPALLO
(PROVINCIA DI GENOVA)
AVVISO DI GARA
Il Comune di Rapallo bandisce asta pubblica per l’assegnazione in locazione commerciale dei locali n. 1, 3, 4 e 5 di
proprietà comunale siti presso il cimitero urbano di San Pietro di Novella - Rapallo - Canone annuo a base d’asta: lotto 1)
locale n. 1: EUR 4.365,00; lotto 2) locale n. 3: EUR 4.278,00; lotto 3) locale n.4: EUR 4.190,00; lotto 4) locale n.5: EUR
5.500,00. Il lotto 4) sarà aggiudicato con riserva al fine di consentire all’attuale conduttore l’esercizio del diritto di prelazione
di cui alla Legge del 27/07/1978 n. 392, art. 40 L’aggiudicazione per singolo lotto è ad unico incanto ed avviene a favore del
concorrente che avrà presentato la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due (2) lotti e potrà ottenere l’assegnazione fino ad un massimo di due (2) lotti. Responsabile del
procedimento: Rag. Marco Valle. L’espletamento della suddetta gara avverrà: il 09/07/2010 alle ore 9,30. Le offerte dovranno
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 08/07/2010 al “Comune di Rapallo-Rip.1^AA.GG. P.zza Nazioni
4-16035 Rapallo”, redatte secondo le prescrizioni del bando integrale, che potrà essere richiesto all’Ufficio Gare Tel. 0185
680245/252/244 oppure è disponibile sul sito www.comune.rapallo.ge.it
Il Dirigente Rip.ne 1ª AA.GG.
Dott.ssa Rossella Bardinu
T10BFF12313 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA (ART. 82, D.lgs 163/2006)
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Si rende noto che sul sito di questo ente http://www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it/ e sul sito web http://www.
sitar-campania.it/, è pubblicato il testo integrale del bando di gara e disciplinare per l’appalto del servizio in oggetto, contenente modalita’, termini e condizioni di partecipazione. Lo stesso è pubblicato all’albo pretorio di questo comune dal
18.06.2010. L’importo dell’appalto è di complessivi euro 60.000,00 (oltre iva). Termine di recezione delle offerte: ore 13,00
del 7.7.2010. L’ufficio di segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 10,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile Settore Amministrativo
Dott. Adele Catullo
T10BFF12314 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE
E GESTIONE DI UN “POLO PER L’INFANZIA” NELL’AMBITO DEL W.C.C. BUDELUNGO-LUBIANA-SAN LAZZARO.
1.Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Parma, Strada della Repubblica n. 1, 43100 Parma. 2 Luogo di esecuzione: Parma. 3. Oggetto della Concessione: Project financing per l’affidamento
della concessione di costruzione e gestione di un polo per l’infanzia. L’importo complessivo dell’intervento è pari a Euro
2.714.250,00, IVA esclusa. L’importo dei lavori è di Euro 2.200.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al
netto dell’iva. Categorie SOA: OG1 Euro 1.137.000,00; OG3 Euro 541.200,00; OG11 480.900,00 OG6 40.900,00; CPV
45210000-2 Cig n. 0497626DF3 4. Termine per la presentazione delle offerte: 8 settembre 2010, ore 12,00. 5. Indirizzo al
quale le offerte devono pervenire: Comune di Parma, Servizio Contratti e Gare, L.go Torello de Strada n° 11/a, 43100 Parma.
Tel. 0521/218331; Telefax n. 0521/218451. 6. Lingua: Italiano. 7. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Il bando e il disciplinare di gara sono reperibili all’indirizzo di cui al punto 5. e sono anche scaricabili dal sito internet
www.comune.parma.it, alla voce gare di appalto. Lo studio di fattibilità è disponibile presso la copisteria Eliofototecnica
Barbieri snc, con sede in Parma, Via Reggio n. 45/A, tel. 0521/944911 - fax 0521/944846. 8. Procedura di gara: Procedura
aperta ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicazione avrà luogo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Legis. n. 163/06. I criteri di aggiudicazione sono specificati nel disciplinare di
gara, applicando il metodo aggregativo compensatore di cui allegato B del DPR n. 554/1999. 9. Requisiti di partecipazione:
I requisiti di partecipazione, sia di carattere generale che di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, sono specificati nel disciplinare di gara. 10. Finanziamento: E’ previsto un contributo pubblico di Euro 1.500.000,00. 11. Lavori eventualmente da appaltare a terzi: Il concessionario non sarà tenuto ad appaltare a terzi una quota minima di lavori. 12. Termine
di esecuzione dei lavori: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni. 13. Durata della concessione: La concessione
non potrà avere durata superiore a 33 anni. 14. Cauzioni e polizze: Le cauzioni e le polizze richieste ai concorrenti ed al concessionario sono specificate nel disciplinare di gara. 15. Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara i soggetti
specificati nel disciplinare di gara 16. Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte. 17. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche
della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale. 18. Altre informazioni:Tutte le altre informazioni circa le modalità e condizioni di partecipazione
e di svolgimento della gara sono contenute nel disciplinare di gara. Il responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Albino
Carpi, tel. 0521/218370 - fax 0521/218675 - a.carpi@comune.parma.it. 19. Procedure di ricorso: Organismo competente per
eventuali ricorsi è il Tribunale Amm.vo per l’Emilia Romagna - sezione staccata di Parma - Piazzale Santafiora n. 7 - 43100
Parma - Tel. 0521.286095 - Fax 0521.208986. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla piena conoscenza del
provvedimento lesivo degli interessi legittimi del concorrente.
Il Responsabile della S.O. Contratti e Gare
Dott. Roberto Barani
T10BFF12326 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune
di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI) 50018 Italia Punti di contatto: Servizi Educativi +39055/7591556
All’attenzione di: Dott. Andrea Citano Posta elettronica: a.citano@comune.scandicci.fi.it Fax: +39055/7591550 - Profilo
di committente (URL): www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html. Ulteriori informazioni/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 - Servizio di refezione scolastica. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no.OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica. Tipo di appalto e di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria n. 17. Luogo principale di esecuzione:
Cucina centralizzata Plesso scolastico “Dino Campana” Codice NUTS ITE14. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Breve
descrizione: Servizio di refezione scolastica con progettazione definitiva ed esecutiva nonché realizzazione degli interventi
di adeguamento funzionale, impiantistico e alle norme di sicurezza della cucina centralizzata (centro cottura) situata presso
il plesso scolastico “Dino Campana” di Via Allende - Scandicci. CPV Oggetto principale 55321000. L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Divisione in lotti: no. Quantitativo o entità totale:
Numero complessivo presunto dei pasti giornalieri da produrre e da distribuire nel corso dell’appalto è di circa 3200. Valore
stimato, IVA esclusa: 10.618.579,00. Moneta: euro. Opzioni: Numero di rinnovi possibili: 1 in mesi: 72. DURATA DELL’APPALTO: mesi: 72. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, definitiva e polizze assicurative.
Modalità di finanziamento e di pagamento: Servizio finanziato con fondi di bilancio. Pagamento come previsto dal Capitolato
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di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato
collettivo speciale con rappresentanza. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione, per le attività oggetto della gara,
nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, I., A. e A. (C.C.I.A.A.) ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri
Stati membri dell’Unione europea,iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza di cui all’art. 39
del D.Lgs. 12.4.06, n. 163. Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie: Contenute nel Disciplinare
di gara. Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie: Contenute nel Disciplinare di gara. CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO DI SERVIZI - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: sì. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato. Ricorso ad un’asta elettronica: no. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Pubblicazioni precedenti: no. Termine ricevimento offerte: Data: 26/07/2010 Ora: 12:00. Lingue: italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). Apertura delle offerte: Data: 29/07/2010 Ora: 15.30. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Nel presente appalto, avente ad
oggetto la prevalenza di servizio mensa, sono previsti anche la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’esecuzione
dei lavori. Il tutto come meglio risulta dagli atti di gara scaricabili gratuitamente da: www.comune.scandicci.fi.it/index.php/
gare-e-appalti.html. Per informazioni sulla progettazione e sui lavori è necessario rivolgersi all’Ufficio Opere Pubbliche - Tel.
+39055/7591383 - Fax +39055/7591359. Delibera a contrarre: Giunta Comunale n. 154 dell’8/6/2010. RUP: Dott. Andrea
Citano per servizio di refezione e Ing. Dario Criscuoli per lavori. CIG n. 0497808427 PROCEDURE DI RICORSO: Al
TAR entro 30 giorni. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA’
EUROPEA: 15/06/2010.
Il Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi
Dott.ssa Daniela Bonechi
T10BFF12329 (A pagamento).

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta una procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per anziani
non autosufficienti. Base d’asta: Euro 1.783.640,32. Oneri sicurezza: Euro 46.967,95. Categoria prevalente: “OG1”, categorie accessorie “OG11” e “OS6”. Termine ultimo presentazione offerte: 22/07/2010. Modalità di partecipazione e di gara
obbligatoriamente da reperire nell’edizione integrale del bando disponibile sui siti: www.comune.poveglianoveronese.vr.it,
www.regione.veneto.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Informazioni c/o Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici (Tel:
0456334136-55 Telefax: 0456334119). CUP:E83B08000010007.
Il Responsabile del Servizio
F.To Geom. Stefano Zenari
T10BFF12350 (A pagamento).

COMUNE DI BEVERINO
PROVINCIA DI LA SPEZIA
oggetto: estratto bando di gara
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e servizio di assistenza educativa domiciliare e
scolastica per minori in situazione di hadicap e/o svantaggio ovvero interventi di integrazione scolastica e di promozione
dell’agio e prevenzione del disagio in ambito territoriale sociale n. 60 per anni 4.
l’importo a base d’asta è pari a euro 744.960 iva esclusa.
termine presentazione offerte: 07/08/2010 ore 13.00
copia integrale del bando presso: ufficio servizi sociali tel 0187 884441 e ufficio protocollo tel 0187 883026
Beverino lì 15/06/2010
L’Assistente Sociale Coordinatore
Silvia Miano
T10BFF12351 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Il Comune di Quarto indice procedura aperta per l’affidamento della “concessione dell’uso degli spazi pubblicitari su
elementi di arredo urbano”
Richiesta della documentazione di gara e informazioni presso Sezione Attività Produttive Via E. De Nicola 47, telefono 081/8069206, fax 081/8768656, orario uffici, oppure sul sito www.comune.quarto.na.it
Termine presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 15/07/2010.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i.
Il Responsabile Sezione Attività Produttive
Perna Angela
T10BFF12354 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)
BANDO DI GARA - CIG 0495320EFA
Il responsabile del procedimento rende noto che questo Ente, con sede in Castrolibero alla via XX Settembre,
tel.0984/858028 procederà all’affidamento per “Appalto relativo alla gestione, innovazione e razionalizzazione del Servizio di raccolta, trasporto e differenziazione e smaltimento dei rifiuti e di altri servizi connessi”. Importo a base d’asta:
E.5.775.000,00 oltre IVA; durata appalto: Anni 7. Procedura di gara: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; termine di presentazione offerte: h 13 del 05.08.10; finanziamento dell’opera: Fondi Amministrazione Appaltante; Le imprese che hanno eseguito servizi riconducibili alla categoria 1, 2 e 4 Classe E che intendono partecipare alla gara,
possono ritirare il bando integrale ed il disciplinare di gara c/o l’Uff. Tecnico - Servizio Manutenzione sito alla via Cimbri 1
tel.0984/858028 oppure consultando www.comune.castrolibero.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch.Jr. Salvatore Mannarino
T10BFF12368 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Bando di gara - CIG 049231927D
I.1) Comune di Campagnano di Roma, P.zza Cesare Leonelli 15, 00063 Campagnano di Roma (RM) tel. 06.90156061
fax 9041991 lavoripubblici@comunecampagnano.it. II.1.5) Completamento collettore Via dei Cappuccini, sistemazione
idraulica stradale Via del Salvatore e Poggio dell’Ellera. II.2.1) Importo totale E. 1.020.978,13+IVA, di cui lavori soggetti a
ribasso E. 950.978,13 (a corpo) ed E. 70.000,00 oneri piani sicurezza. II.3) 200 gg naturali e consecutivi. SEZIONE III Si
rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza h 11 del 15/07/10. IV.3.7) 180
gg. IV.3.8) Apertura 16/07/10 h 10:30. VI.3) RUP Geom. Piero Marini, tel/fax 06.90156078.
Il Responsabile del Settore Vi Ll.Pp.
Arch. Vincenzo Maia
T10BFF12369 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Si rende noto che questo Comune intende affidare i lavori di rifunzionalizzazione e completamento del palazzo “Convento Virginiani” mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli atti del procedimento sono consultabili c/o l’U.T.C. oppure su www.comune.altavillairpina.av.it. Importo appalto E.997.276,24. Ricezione
offerte: 16/07/10. Apertura offerte 19/07/10. Il Resp. del proc: Geom. Giuseppe MASELLI
Il Responsabile dell’Utc
Ing. Pasquale Perrotti
T10BFF12375 (A pagamento).
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CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO (CS)
BANDO DI GARA - CIG 0495145E90
I.1) Comune di Corigliano Calabro, via Aldo Moro, 87064 Corigliano Calabro (CS) Tel.0983/83652 www.comune.
coriglianocalabro.cs.it. II.1.5) Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale
dipendente del Comune di Corigliano Calabro. II.1.6) CPV 55000000-0. II.2.1) Importo compl.vo E 75.000,00 IVA inclusa.
II.3) Durata: 12 mesi. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 8.07.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 29.07.10 h 11.30.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Zimbo
T10BFF12378 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO IRPINO (AV)
APPALTO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA - CIG 0498115180
Il Comune di Cassano Irpino indice procedura aperta per appalto lavori di COMPLETAMENTO PALAZZO BARONALE E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA CITTADELLA. Importo lavori E 1.611.260,170 di cui E 40.383,78
per oneri sicurezza+IVA. Cat. richiesta OG2 classe III e OG 11 CLASSE II. Aggiudicazione: CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (ex art.53, c.2, lett. a) e art. 83 DLgs 163/06 e smi; LR 3/07 e smi). Scadenza
presentazione offerte: 16.07.10 h 12. Si rimanda al bando integrale su www.comunecassanoirpino.it. Resp. Proc. Geom. M.
Bocchino tel.082766146 Fax 082766325 via Croce 83040 Cassano Irpino.
Il Funzionario Responsabile
Geom. Maurizio Bocchino
T10BFF12379 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
I.1) COMUNE DI ROCCAPIEMONTE, P.zza Zanardelli 3, tel.081/936307 fax 081/936333, ferdinando.iannone@
comune.roccapiemonte.sa.it. Offerte: Prot. del Comune. II.1.2) Miglioramento e riqualificazione dei sistemi locali di sviluppo viario ed infrastrutturale; II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 1.300.000,00, oltre IVA in misura di legge; II.3) Durata:
540 gg. III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, da prestare con le modalità previste
dall’art.75. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata a misura, ai sensi dell’art.53, co.4 e ai sensi
dell’art.82, co.2, lett. a) del D.Lgs.163/06, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara; IV.3.1) Dossier: CIG 0496518B9A; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le
ore 12 del 14.07.2010; IV.3.8) Apertura offerte: l’asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10 del 15.07.2010 c/o l’Ufficio
Tecnico del Comune di Roccapiemonte sito in Roccapiemonte (SA), P.zza Zanardelli 3, II piano. Per quanto non contenuto
nel presente bando si rinvia al CSA ed allegati reperibili anche su www.comune.roccapiemonte.sa.it; VI.5) Data di spedizione: 14.06.2010.
Il Dirigente dell’U.T.C.
Dott. Arch. Giovanni Peduto
T10BFF12383 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA (CE)
BANDO DI GARA - CIG 0493455BEF CUP J26L09000020002
OGGETTO: Lavori di completamento e potenziamento dell’area PIP di proprietà comunale sita in località Casilina - I°
Lotto. 1. Comune di Conca della Campania (CE), P.zza Umberto I° 81044 Conca della Campania (CE) Tel.0823/923221
Fax 923084 rup.concadellacampania@asmepec.it. 2. Importo compl.vo dei lavori E.1.550.000,00, di cui E.1.530.104,50 per
lavori ed E.19.895,50 per oneri sicurezza; 3. Durata massima dei lavori prevista 360 gg.; 4. Requisiti minimi: attestato di
qualificazione SOA. Altri requisiti nel bando integrale di gara, su www.sitar-campania.it; 5. Procedura: aperta, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria , con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa(ex art.53, c.2, lett.a) e art.83 D.Lgs.163/06 e s.m.i.; L.R.C. n. 3/07 e s.m.i.); 6. Termine ricezione offerte
15/07/10, h 12; 7. Apertura offerte 19/07/10, h 9; 8. Bando integrale su www.sitar-campania.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Leonardo Berardone
T10BFF12384 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
BANDO DI GARA - CIG 0489020012
I.1) Comune di Canosa di Puglia Provincia di Barletta Andria Trani (BAT), Lavori Pubblici e Manutenzioni, Valorizzazione e sviluppo del Territorio, P.zza Martiri XXIII Maggio 15, Tel.0883.610227 fax 0883.663801, ufficio.tecnico@comune.
canosa.ba.it, www.comune.canosa.ba.it. I.2) I.3) I.4) punto I.1). II.1.1) Appalto di progettazione esecutiva previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta e realizzazione di impianto fotovoltaico su lastrici solari di edifici comunali per la
produzione di energia elettrica mediante locazione finanziaria. (art.53, co.2 lett. c) e art. 160 bis D.Lgs.163/06). II 1.7) Lotti:
NO. II 1.8) Varianti: SI. II.2) Entità dell’appalto: Euro 1.386.504,54 (IVA ed oneri della gestione compresi). II.2.3) Durata
del contratto di locazione finanziaria è di 18 anni. III 1.1) Cauzione provvisoria pari al 2%. Soggetto realizzatore: garanzia
fidejussoria definitiva del 10% dell’importo del contratto. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale. IV.1)
Procedura: aperta. IV.4) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel disciplinare di
gara. Bando di gara, modulistica e disciplinare di gara disponibili su www.comune.canosa.ba.it. IV.3.3) Ricezione offerte:
30.08.2010 ore 13. IV.3.5) APERTURA OFFERTE: Data comunicata ai concorrenti.
Il Segretario Generale Dirigente del Settore Segreteria ed Aa.Gg.
Dott. Pasquale Mazzone
T10BFF12387 (A pagamento).

COMUNE DI SARONNO
PROVINCIA DI VARESE
Avviso di Gara
Il Comune di Saronno indice pubblico incanto per l’appalto della Gestione del Centro Diurno Disabili e della Comunità
Socio Sanitaria per il periodo 01.09.2010 - 31.08.2015 come da determina dirigenziale n. 562 del 11.06.2010.
L’importo indicativo a base di gara è di Euro 2.544.600,00 più IVA per il Centro Diurno Disabili e di Euro.1.291.729,6
più IVA per la Comunità Socio Sanitaria.
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81
e 83 del D.Lgs.163/2006, secondo i criteri riportati all’art.14 del Capitolato speciale d’appalto.
La partecipazione è riservata alle Cooperative e Imprese che operino nel settore socio-assistenziale, alla gara potranno
partecipare anche imprese in possesso dei requisiti predetti appositamente e temporaneamente raggruppate.
Le offerte redatte secondo le indicazioni di cui al bando integrale, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 luglio
2010 presso l’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Repubblica.7 21047 Saronno.
Copia del Bando integrale e del capitolato speciale d’appalto è pubblicato sul sito internet del Comune ed è disponibile
presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico - P.zza della Repubblica, 7 - Saronno - tel. 02/967101 fax. 02/96701389 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il sabato dalle ore 8,45 alle ore 12,00.
Il Dirigente
Dott. Antonio Bernasconi
T10BFF12398 (A pagamento).
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COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Il Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) Piazza 4 Giugno n.2 Tel.0297238122 Fax 029755490 indirizzo web: www.
boffaloranet.it E-mail:segreteria@boffaloranet.it indice una procedura aperta per appalto servizio refezione scolastica e servizi affini, periodo 1 settembre 2010 - 31 agosto 2013. Importo a base di gara Euro 627.261,00.= (iva esclusa). Prezzo unitario
per pasto a base d’asta Euro 4,35.= (iva esclusa). Aggiudicazione con il criterio di cui agli artt. 81 e 83 Dlgs.vo 163/2006
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti all’art. 6 del Capitolato Speciale
d’Appalto. Le condizioni d’appalto ed il bando integrale sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria. Conoscerne il contenuto è indispensabile. Recapito offerte entro le ore 12.00 del 27 luglio 2010. L’apertura dei plichi pervenuti entro il predetto
termine avverrà alle ore 9.30 del 28 luglio 2010 presso la Sede Comunale. Il bando integrale è stato spedito in data 4 giugno
2010 alla G.U.C.E. per la pubblicazione.
La Resp. Area Amm.va
Dott.ssa Elena Novarese
T10BFF12407 (A pagamento).

COMUNE DI CASARILE
Avviso di gara - CIG 0497641A55 - CUP C39B09000020005
I.1) Comune di Casarile (MI)- Piazza Comunale n. 4 - 20080 Casarile (Italia) tel. + 39029057931 Fax: + 390290092021
E.mail: ufficio.tecnico@pec.comune.casarile.mi.it http://www.comune.casarile.mi.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO:
Lavori di realizzazione nuovo centro sportivo polifunzionale nel Comune di Casarile, composto da un campo polifunzionale regolamentare per gioco calcio e rugby con la realizzazione della tribuna per spettatori, spogliatoi, ingresso struttura
e biglietteria, parcheggi e impianti tecnologici; II.2.1) Entità totale (in euro, IVA esclusa): Euro 1.314.398,56, di cui Euro
1.278.509,38 lavori (soggetti a ribasso); Euro 35.889,18 oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); Categoria prevalente: OG1
Classifica: IV; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 400 gg. III.1.2) Finanziamento mediante fondi propri per il 50% e per il
restante 50% mediante mutuo con istituto di credito sportivo; III.2.1) REQUISITI MINIMI: attest. SOA secondo una delle
condizioni alternative descritte nel bando integrale; sistema di qualità ISO 9001 come da disciplinare di gara; chiarimenti ed
ulteriori requisiti sono indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA APERTA. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26.07.2010 ORE 11.15; IV.3.7)
VINCOLO OFFERTE: giorni: 180. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 04.08.2010 ORE 09.30. VI.3) Sopralluogo obbligatorio;
PER QUANTO NON INDICATO NEL PRESENTE AVVISO, SI RINVIA AL BANDO INTEGRALE, AL DISCIPLINARE
DI GARA E ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA REPERIBILE SU: http://www.comune.casarile.mi.it
Responsabile della Stazione Appaltante:
Geom. A. Barbaini
T10BFF12416 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO

Sede Legale: Piazza Santi Anargiri - 87067
TEL. 0983 529219
Cig 0493206E73; OGGETTO: Procedura di gara aperta per affidamento di servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività
istituzionali del Comune. D.Lgs. 163/06 Allegato II A Cat. 6° CPV 66300000 Servizi assicurativi.
Le coperture assicurative avranno la durata di 3 anni . Importo complessivo triennale Euro 862.500,00. L’offerta dovrà
pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27.08.10. Il Comune di Rossano dichiara di aver affidato alla Marsh S.p.A.
tel. 06 54516357 il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’Art. 109 D.Lgs. 209/05. Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.rossano.cs.it. Il bando è stato inviato alla GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA’ EUROPEE in data 11.06.2010.
Rossano 11.06.2010
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppina Pittore
T10BFF12417 (A pagamento).
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COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO
U.O.C. – LAVORI PUBBLICI
BANDO DI GARA PER PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “Costruzione di un parcheggio comunale a raso a servizio
della sede comunale di piazza Crocifisso”. MODALITA’ DI APPALTO: L’appalto, essendo un contratto da stipulare a
misura, sarà aggiudicato con il metodo di cui all’art. 82, commi 1e 2, lettera a) D. Lgs. n° 163/2006 e cioè con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara e con il procedimento di cui all’art. 86, comma 1, D. Lgs. 163/2006. C.I.G. (Codice Identificativo
Gare): [0498927F91] - CUP G41B09000180005;
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di ANGRI, Piazza Crocifisso - c.a.p. 84012 ANGRI (SA), tel
081-5168111, fax 081-5168222; Indirizzi internet: Amministrazione Aggiudicatrice: http://www.comune.angri.sa.it; Profilo
del committente: http://www.comune.angri.sa.it; 2. PROCEDURA DI GARA: Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 55, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; Determina a contrarre: Registro Generale n° 1032 del 07/06/2010; 3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 3.1. luogo di esecuzione: Comune di Angri aree lato nord di piazza Crocifisso; 3.2. descrizione: rimozione e trasporto a discarica di terreno vegetale - realizzazione varchi di accesso - realizzazione impianto di
pubblica illuminazione e impianto fognario - posa in opera misto stabilizzato - realizzazione strato di base e sovrastante
tappetino di usura - esecuzione lavori di raccordo con le strade comunali. 3.3. importo complessivo dell’appalto (compreso
oneri per la sicurezza): Euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00), di cui: a) importo lavori soggetti a ribasso: Euro 784.359,27
per lavori a misura; b) importo lavori non soggetti a ribasso: Euro 15.640,73, per oneri per la sicurezza; 3.4. Lavorazioni di
cui si compone l’intervento: Lavorazione STRADALE; Categoria e classifica d.P.R. 34/2000 OG 3 - III; Qualificazione
Obbligatoria (si/no) SI; Importo(euro) 800.000,00; % 100; indicazioni speciali ai fini della gara: prevalente o scorporabile SI;
subappaltabile(%) MAX 30; 3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; ai sensi art. 53, c.4, D. Lgs 163/06,
per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per
l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. 4. TERMINE DI ESECUZIONE: gg 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 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 gli elaborati grafici, il computo metrico,
il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’U.O.C. Lavori Pubblici
- ufficio gare - del Comune di Angri, tel. 081-5168242 nei giorni in cui è consentito l’accesso al pubblico, previa consigliata
prenotazione; è facoltà del soggetto partecipante potere acquistare copia dei suddetti elaborati progettuali presso la tipografia
TIPOKART PALUMBO s.r.l. via Nazionale (S.S. n° 18) n° 82 - 84012 ANGRI (SA), nei giorni feriali in orario d’ufficio; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione, con congruo anticipo, a mezzo fax al n° 081-5132099, tel. n° 081948614. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del presente bando di gara.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: 6.1. termine di presentazione offerte: ore 12 del giorno 20 luglio 2010; 6.2. indirizzo: Comune di Angri - Ufficio
Protocollo - Piazza Crocifisso, C.A.P. 84012 - ANGRI (SA); 6.3. modalità: secondo quanto indicato nel disciplinare di gara
di cui al punto 5. del presente bando; 6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22 luglio 2010 alle ore 9 presso
l’U.O.C. Lavori Pubblici del Comune di Angri, Piazza Crocifisso; eventuali altre sedute pubbliche ore 9,00 dei giorni 27 e
29/07/2010, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31/08/2010, 2, 7, 9, 14 e16 09/2010, presso la predetta sede. 7. SOGGETTI
AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 del
presente bando. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 8. CAUZIONE a) A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 del presente bando di
gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. b) La garanzia provvisoria deve essere resa in conformità a quanto richiesto nel Capo 1. Punto - A5) del disciplinare di gara, pena l’esclusione. c) Le Imprese mandanti sono
esonerate dalla presentazione della cauzione provvisoria. d) L’aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto di
appalto, a presentare le garanzie richieste nel Capo 1. Punto - A5) del disciplinare di gara. 9. FINANZIAMENTO: I lavori
sono stati finanziati mediante Mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. N° 4534945.00, per cui “Ai sensi dell’art. 13 legge n°
131/83, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale.”; pagamenti: saranno effettuati a termini dell’art. 23 del capitolato speciale di
appalto; penali: per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale a termini dell’art. 23 del capitolato speciale di appalto;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui art. 34, c. 1, D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 95, 96 e 97 d.P.R. 554/99 e successive modifiche nonchè dagli artt. 35,
36 e 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, c. 8, D.Lgs.
163/2006 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni cui art. 3, c. 7, dPR
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34/00, oppure operatori economici, ai sensi art. 3, c. 22 D.Lgs. 163/06 s.m.i, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovano in una
delle condizione di inammissibiltà prescritti ai capi 1.1 e 1.2 del disciplinare di gara, che si intendono qui integralmente
richiamati. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: I concorrenti con sede in Italia all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo
quanto indicato al precedente punto 3.4; I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i
requisiti previsti dal dPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto dPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, c. 2, lett. b) del suddetto
dPR 34/00, 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; 12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno la
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte. 13. CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 del presente bando. 14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
15. AVVALIMENTO Ai sensi art. 49 D.Lgs. 163/06 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista
dall’art. 49, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Ai sensi dell’art. 49, c. 6, D. Lgs. 163/06 si specifica che il concorrente può
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Si precisa, altresì, che il contratto di avvalimento
cui art. 49, c. 2, lett. f) D. Lgs 163/06 dovrà contenere, a pena di esclusione, l’esatta indicazione delle specifiche risorse che
verranno messe a disposizione ovvero dei requisiti che saranno forniti al soggetto concorrente per tutta la durata dell’appalto.
16. OFFERTE ANOMALMENTE BASSE: La stazione appaltante richiederà esclusivamente alle imprese offerenti interessate dal procedimento la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse. Non troverà
applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Saranno tuttavia sottoposte a
verifica di congruità e di esclusione, secondo modalità e procedure di cui agli artt. 86,87,88 e 89 del D. Lgs n° 163/2006 e
s.m.llo, le offerte che superino detta soglia. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, c. 3 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa. Nel caso in cui la stazione appaltante proceda alla verifica delle offerte anomale, si avvarrà, se ritenuto necessario dal
responsabile unico del procedimento, di una commissione di esperti di mero supporto tecnico che, appositamente costituita,
procederà all’esame delle giustificazioni richieste a termini dell’art. 87, c. 1, D. Lgs. 163/06, procedendo ai sensi art. 88 del
predetto decreto legislativo. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c.7, D.Lgs. 163/06 e s.m. si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica della migliore offerta, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai
commi da 1 a 5 del predetto art. 88. Per quanto riguarda le modalità e le forme di presentazione dei documenti obbligatori
per la valutazione delle offerte anomale da parte delle imprese interessate dal relativo procedimento, si rinvia al Capo 1. del
disciplinare di gara (documenti giustificativi delle offerte anomalmente basse). 17. ALTRE INFORMAZIONI: - Ai fini
dell’appalto, le norme riportate nel presente bando, sono da ritenersi prevalenti qualora in contrasto con quelle riportate nel
relativo capitolato speciale di appalto, ovvero integrative ancorché non espressamente previste in esso. - Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR sezione provinciale di Salerno, indirizzo Piazzetta S. Tommaso 84100 Salerno (Italia).
I ricorsi avverso il presente Bando di Gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. - si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”. - Il presente bando è in corso di pubblicazione in conformità all’art. 66 D.Lgs.
163/06; - Responsabile del Procedimento: ing. Benedetto D’Ambrosio; tel. 081-5168262; Per quant’altro si rinvia al Capo 3
“Altre Informazioni” del disciplinare di gara qui integralmente richiamate. 18. PAGAMENTO DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, c. 1-bis) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che non sono stati individuati materiali da costruzione per i quali è previsto un pagamento disgiunto rispetto alla contabilizzazione della lavorazione
di cui gli stessi fanno parte secondo quanto contenuto nella norma richiamata.
Data 15/06/2010

Il Responsabile U.O.C. Ll.Pp.
F.To (Ing. Benedetto D’Ambrosio)

T10BFF12422 (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 recupero nuclei abusivi siti a nord della via delle 5 miglia 3) Importo: E. 190.000,00
oltre Iva 4) Finanziamento: fondi di bilancio 5) Procedura aperta 6) offerta economicamente più vantaggiosa 7)Scadenza:
30.07.2010 8) Lingua:IT 9) documenti disponibili all’indirizzo URL del punto 1.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Pistelli
T10BFF12425 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE
Avviso di gara - CIG: 0447209888 - CUP: E53J10000050002
I.1) COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE, AREA TECNICA, P.ZZA MUNICIPIO N. 2 - 81016 - CASTELLO
DEL MATESE (CE) - Telefono: 0823.784684 - fax: 0823.784509 - castellomatese.tecnica@virgilio.it; II.1.5) OGGETTO
DELL’APPALTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELL’EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO ALLA COLLETTIVITA’ (MUNICIPIO) E DELL’EX
CHIESA DI SANT’AGOSTINO DA DESTINARSI A SALA POLIVALENTE PER ATTIVITA’ MUSICALE”. II.2.1)
Importo totale appalto: Euro 1.594.325,00 + IVA e CNPAIA di cui Euro 49.325,00 + IVA e CNPAIA per progettazione
esecutiva; Importo lavori Euro 1.500.000,00 oltre Euro 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG2 - Classifica III. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 240 giorni; III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti,
all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e
s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate
ai lavori da assumere. Altri requisiti indicati nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documenti di gara disponibili dalle ore 15,30 alle ore 19,30
di ogni Lunedì e Mercoledì, dal 30.06.2010 al 04.08.2010, presso la sede di cui al punto I.1). Il bando-disciplinare di gara
risulta altresì disponibile sul sito internet: www.sitar-campania.it. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.08.2010
ORE 12,00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 25.08.2010 ORE 16,00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando
integrale e disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott. Arturo De Francescantonio
T10BFF12427 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMURLO
Avviso di gara - CIG 0497137A6B
I.1) Comune di Montemurlo, via Montalese, 472/474 - 59013 Montemurlo (PO) - tel. 05745581 - fax 0574682363 PEC comune.montemurlo@postacert.toscana.it - punti di contatto: Area Servizi alla Persona (tel. 00390574558565-560-582
valerio.fiaschi@comune.montemurlo.po.it paola.varocchi@comune.montemurlo.po.it
fabrizio.bechini@comune.montemurlo.po.it); II.1.5) OGGETTO: Servizi di refezione e di sporzionamento pasti. II.2.1)
Valore complessivo stimato, IVA 4% esclusa: Euro 3.006.777,58 di cui Euro 115,58 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso; II.3) Durata dell’appalto: dal 01.09.2010 al 31.08.2013; III.1.2) Finanziamento dell’appalto: fondi di bilancio;
III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: requisiti indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.07.2010
ORE 13.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 19.07.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si veda
il bando integrale disponibile su: sito web http://www.comune.montemurlo.po.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 16.06.2010.
Il Responsabile Dell’Area Servizio Alla Persona
Dott. Valerio Fiaschi
T10BFF12436 (A pagamento).
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COMUNE DI CARSOLI
PROVINCIA DELL’AQUILA
SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SCOLASTICO CON
EVENTUALE INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
1)ENTE APPALTANTE:Comune di Carsoli-Piazza Libertà,1-67061 Carsoli(AQ)-Tel 0863. 908316/17/38/39
Fax 0863.995412 e-mail ufficiotecnico@comune.carsoli.aq.it.2)IMPORTO A BASE DI GARA:Euro 841.000,00#
I.V.A.esclusa.2)PROCEDURA DI GARA:Procedura aperta-Appalto integrato.3)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:Offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara.4)LUOGO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI:Carsoli capoluogo,Via Genova.5)NATURA DELL’INTERVENTO:progettazione esecutiva e
realizzazione di un edificio scolastico con struttura prefabbricata in legno.6)CATEGORIA PREVALENTE:OS32 cl.II.7)
CATEGORIE SUBAPPALTABILI:OG 1 cl.II,OS 3 cl.I;OS 28 cl.I;OS 30 cl.I.8)FINANZIAMENTO:Mezzi propri di
bilancio e contributi Regionali.9)TERMINE PI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:entro e non oltre le ore 10:00 del
giorno 29.07.2010 al protocollo dell’Ente mediante consegna a mano ovvero mediante spedizione, all’indirizzo di cui al
punto “1”.10)APERTURA OFFERTE:ore 15:30 del 12.08.2010 presso la Sala Consiliare dell’Ente.11)CIG:0492017943.12)
Il bando di gara ed il disciplinare di gara,ai quali si fa espresso rinvio per quanto non indicato nel presente avviso,nonché lo
schema di istanza e lo schema di dichiarazione sono disponibili sul sito internet dell’Ente, http://www.comune.carsoli.aq.it
Carsoli, 16 Giugno 2010
Il Responsabile del Servizio
Ing. Quinto D’ Andrea
T10BFF12442 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO DECIMO
BANDO DI GARA - C.I.G. 049447667F
I.1) Comune di Azzano Decimo, P.zza Liberta’ 1 33082 Azzano Decimo (PN) alla c.a. Borgna Carolina Tel.0434/636703
fax 636791 sindaco@comune.azzanodecimo.pn.it www.comune.azzanodecimo.pn.it. Informazioni, documentazione, offerte:
p.ti sopra indicati. II.1.1) Appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia primarie e
secondarie di 1° grado e per le attività ricreative dei centri estivi del territorio comunale periodo 1.09.10 - 31.08.14 con
facoltà di ulteriore affidamento ex art.2 C.S.A.. II.1.2) Cat. n. 2 -Comune di Azzano Decimo - cod. NUTS ITD41 II.1.6
CPV 60172000 II.1.7, II.1.8, II.1.9: NO II.2.1) E.2.464.000,00 IVA Esclusa Moneta: EUR. II.3) DURATA: dal 1.09.10 al
31.08.14 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% - definitiva: 10% - assicurazioni: art. 23 Cap.to.
III.1.2 Mezzi ordinari di bilancio. Pagamenti ex art. 9 C.S.A. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: Ex art. 37 D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : vedi Disciplinare di gara artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 III.3.1) SI
. Vedi art. 4.1. lett. a disciplinare di gara. IV.1: Procedura aperta IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati all’art. 8 del disciplinare di gara. IV.3.3) Termine accesso documenti: 29/07/2010: ore 16.00 - doc. a pagamento
NO. IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 04/08/2010 ore 12.00 IV.3.7) vincolo offerta gg. 180 IV.3.8) Apertura
offerte: 09/08/2010 ore 10.00 - Sede comunale - Sala Giunta - apertura pubblica. VI.3 Informazioni complementari: dott.
Dorino Favot tel. 0434 636757 VI.4.1: T.A.R. FRIULI V.G. - VI.5) Data di spedizione: 14/06/10
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dorino Favot
T10BFF12447 (A pagamento).
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COMUNE DI NERVIANO
BANDO DI GARA
ENTE APPALTANTE: Comune di Nerviano - Piazza Manzoni 14 Nerviano ( Mi) -fax: 0331-438906 P.Iva 00864790159
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
anni 2010-2011. CIG 04967391FD DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n 346 R.G del 08.06.2010 QUANTITATIVO
DELL’APPALTO: euro 330.000,00 iva esclusa di cui euro 320.000,00 IVA esclusa quale importo a base di gara e soggetto
a ribasso ed euro 10.000,00 iva esclusa quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA : dalla data
di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2011. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto qualora allo scadere del termine contrattuale sussisteranno somme residue sull’importo complessivo a base di gara. L’importo
complessivo del contratto comprensivo di eventuale proroga non potrà comunque superare l’importo di euro 330.000,00. iva
esclusa. Inoltre la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a proroga tecnica per la quale l’appaltatore è obbligato a garantire il servizio. CRITERIO DI SELEZIONE: massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lettera a) del d.lgs 163/06. Appalto stipulato a misura. VARIANTI: NON ammesse MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO, SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, ULTERIORI INFORMAZIONI E
REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO: indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da
intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto, e nel capitolato speciale d’appalto (disponibili
sul sito internet dell’ente). Periodo validità offerta: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte. SCADENZA FISSATA
PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: termine perentorio del 23.08.2010 ore 12.15 DATA, ORA E LUOGO PRIMA
SEDUTA PUBBLICA: ore 24.08.2010 ore 9.30 presso la sede dell’Ente. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch.
Valter Bertoncello. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 30 dalla pubblicazione
del bando. Data spedizione e ricevimento GUCE: 11.06.2010 Nerviano, 10.06.2010
Il Responsabile Area Tecnica 2
Arch. Sara Morlacchi
T10BFF12453 (A pagamento).

COMUNE DI INZAGO
PROVINCIA DI MILANO
Estratto avviso di gara
E’ indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs 163/2006, per il periodo 13.9.2010 - 31.8.2013. Importo
presunto per il triennio Euro 1.522.350,00 oltre ad IVA
Termine presentazione offerte: ore 12 del 21.7.2010
Codice C.I.G. 04933459F3B
Il bando integrale, il capitolato speciale d’appalto e tutta documentazione di gara sono pubblicati sul sito internet del
Comune www.comune.inzago.mi.it
Data invio del bando alla Commissione Comunità Europea: 11.6.2010
Inzago, 11.6.2010
Il Responsabile del Procedimento
Maria Mandelli
T10BFF12456 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
BANDO DI GARA SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI BERGAMO-DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI-AGENZIA CONTRATTI
Telefono Telefax 003935399111 - 0039353999302
Posta elettronica (e-mail) Contratti@comune.bergamo.it Indirizzo Internet (URL) www.comune.bergamo.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO:
COMUNE DI BERGAMO-DIREZIONESERVIZI SOCIALE ED EDUCATIVI, DIVISIONE SVILUPPO E CONTROLLO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di assistenza scolastica ai minori disabili in Bergamo e del servizio di assistenza sui mezzi di
trasporto scolastico - periodo 1° settembre 2010 - 31 agosto 2013.
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il punteggio che verrà attribuito in base alla valorizzazione degli elementi e
con i criteri previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Bergamo.
CODICE CIG 04988407C8
N. GARA 552530
Categoria del servizio 24
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
Servizio di assistenza scolastica ai minori disabili in Bergamo e del servizio di assistenza sui mezzi di trasporto scolastico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
80410000 - 1.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
NO
II.1.8) Divisione in lotti
no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti
no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio 1.9.2010/31.8.2013 è di Euro 5.143.950,00 (cinquemilionicentoquarantatremilanovecentocinquanta/00)
L’appalto potrà essere espressamente rinnovato dall’Amministrazione Comunale per un periodo di pari durata, salvo
disdetta da darsi dall’appaltatore con preavviso di almeno 120 giorni dalla predetta scadenza.
Pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo e l’eventuale esecuzione del quinto d’obbligo
risulta essere di Euro 12.345.480,00. IVA esclusa
Numero di rinnovi possibili
E’ possibile un unico rinnovo.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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Inizio 01/09/2010 fino al 31/08/2013
o se l’aggiudicazione intervenga dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
E’ prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’appalto come da capitolato
speciale e da disciplinare di gara scaricabili dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Il servizio è finanziato con mezzi di bilancio. ed i pagamenti avverranno come dettagliatamente descritto dall’art 10) del
Capitolato Speciale D’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
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
I requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.4) Appalti riservati
no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio?
SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: vedi disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.
comune.bergamo.it
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’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
02/08/2010 (gg/mm/aaaa) o: giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)
Ora (se pertinente): 12.30
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IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle
procedure aperte)
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 04 /08/2010 (gg/mm/aaaa) ora 09.15
luogo in una sala del Palazzo Uffici Comunali di Piazza Matteotti n. 3
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
NO
VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
NO
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
Indirizzo postale: VIA MALTA, 12
Città: BRESCIA
CAP: 25124
Posta elettronica tarbrescia@tarbrescia.it
Telefono 0039/30/2279416
Indirizzo Internet www.tarbrescia.it
Fax 0039/30/2279433
VI.4.2 Presentazione di ricorso
Informazioni o precise sui termini di presentazione di ricorso;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: COMUNE DI BERGAMO AGENZIA CONTRATTI
Indirizzo postale: PIAZZA MATTEOTTI 3
Città: BERGAMO
CAP: 24122
Posta elettronica contratti@comune.bergamo.it
Telefono 0039/35/399064
Indirizzo Internet www.comune.bergamo.it
Fax 0039/35/399302
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 16/06 /2010 (gg/mm/aaaa)
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Indirizzo postale VIA t. Tasso n. 2
città BERGAMO
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa Maria Rosa Doro telefono 0039/35/399210.
posta elettronica mdoro@comune.bg.it
fax 0039/35/233162.
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
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II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Indirizzo postale VIA t. Tasso n. 2
città BERGAMO
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa Maria Rosa Doro telefono 0039/35/399210.
posta elettronica mdoro@comune.bg.it
fax 0039/35/233162.
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI
Indirizzo postale PIAZZA MATTEOTTI N. 3
Città BERGAMO
Cap 24122
paese
Punti di contatto
all’attenzione di SALVI MARIA TERESA
telefono 0039/35/399249
posta elettronica protocollo@comune.bg.it
fax 0039/35/399031
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
Il Dirigente
Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF12457 (A pagamento).

COMUNE DI ORIA (BR)
Estratto bando di gara d’appalto servizi
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oria, via Epitaffio, 72024, Oria
(Br), Italia, Tel. 0831846511, e-mail info@comune.oria.br.it . Oggetto: Affidamento del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia statali e preparazione di pasti caldi a persone anziane e/o in condizione di fragilità sociale - CIG 0498342CD0. Importo
a base di gara Euro 540.000,00 esclusa IVA, oltre Euro 270,00 per oneri per la sicurezza. Durata dell’appalto dal 01/10/2010
al 30/09/2013. Bando di gara integrale disponibile presso uffici del 2° Settore - Servizi Sociali e Scolastici (tel. 0831846535,
fax 0831847964, e-mail servizisocioculturali@comune.oria.br.it) o sul sito internet: www.comune.oria.br.it. Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati nel disciplinare di gara.
Scadenza per ricezione offerte: 19 luglio 2010, ore 12.00. Data ora luogo apertura dei documenti: 21 luglio 2010 ore 10,00,
presso la sede dell’Ente appaltante. Data ora luogo apertura delle offerte: 28 luglio 2010 ore 10,00, presso la sede dell’Ente
appaltante.
Il Responsabile del 2° Settore - Servizi Sociali e Scolastici
Dott. Antonio Spagnulo
T10BFF12460 (A pagamento).
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CITTÀ DI RAGUSA
Distretto Socio-Sanitario n. 44
Avviso pubblico - Avviso di gara
Il comune di Ragusa, capofila del distretto socio-sanitario n. 44, corso Italia n. 72 - 97100 Ragusa - Tel. 0932 676592 Fax 0932 220287, indice una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio «centro diurno per disabili fisici, psichici
e sensoriali gravi», per un importo complessivo presunto a base d’asta di € 765.673,07,00 (oltre I.V.A.), da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG
0493608A32. La durata del servizio è di mesi 28 a partire dal 1° settembre 2010.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del 19 luglio 2010.
L’avvio delle procedure di gara è fissato per le ore 9,30 del giorno 20 luglio 2010.
Avviso inviato nella GUCE il 7 giugno 2010.
Responsabile: Sig. Maria Grazia Camillieri.
Il bando di gara e i documenti sono disponibili sul sito del comune di Ragusa all’indirizzo: www.comune.ragusa.it
Ragusa, 7 giugno 2010
Il dirigente:
dott. Alessandro Licitra
TC10BFF12123 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Bando di gara per appalto della manutenzione impianto pubblica illuminazione - Triennio 2010/2013 - C.I.G. 0496965C7A
Estratto bando di gara per appalto della manutenzione impianto pubblica illuminazione - Triennio 2010/2013. CIG:
0496965C7A Amministrazione appaltante: Comune di Acquaviva Picena, via San Rocco 9, 63030 Acquaviva Picena C.F.
00376660445.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: € 37.500,00 oltre IVA di legge.
Scadenza presentazione offerte 5 luglio 2010 ore 12.
Il bando integrale e tutti gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente:www.comuneacquavivapicena.it. Per informazioni tel. 0735/764005.
Il responsabile del procedimento:
arch. Antonella Stuzzica
TC10BFF12324 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE
(PROVINCIA DI PARMA)
Sede Legale: 43058 Sorbolo, piazza Libertà 1
Tel. 0521/669611 - Fax 0521/669669
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02192670343
Avviso di selezione
È indetta selezione di operatori economici da invitare per l’affidamento in appalto della gestione dei servizi di nido
d’infanzia, tempo prolungato e centro estivo (all. II B al d.Igs. 163/2006), codice CIG 550684, avente durata dal 1° settembre 2010 al. 31 luglio 2014. Il prezzo base dell’appalto ammonta a euro 986.646,00 complessivi, al netto dell’iva, oltre a
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euro 7.400,00, al netto dell’iva per i costi della sicurezza. Termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla
presente selezione: ore 13,00 del 29 giugno 2010.
Copia integrale dell’avviso è reperibile al sito www.unione.sorbolomezzani.pr.it. Per informazioni è possibile telefonare
al numero 0521/669655 o inviare una mail all’indirizzo: a.cipriani@comune.sorbolo.pr.it
Il responsabile del servizio:
dott. Andrea Cipriani
TC10BFF12461 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

FONDAZIONE E.N.P.A.M.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs.509/94
Sede Legale: Via Torino, n° 38 – 00184 Roma
BANDO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-ter D.L. n. 162 del 23/10/2008, convertito in Legge n. 201 del 22/12/2008, la Fondazione Enpam è persona giuridica esonerata dall’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 12/04/06 n. 163: non effettua,
quindi, appalti di lavori pubblici. Pertanto, ogni riferimento a norme riguardanti lavori pubblici indicato nel presente bando
manifesta la volontà dell’Ente di recepire le suddette norme esclusivamente nei limiti in cui sono citate, come modalità
regolatrici dell’appalto. I. COMMITTENTE: FONDAZIONE E.N.P.A.M.- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri - Via Torino n. 38 - 00184 Roma -Telefono 06/48294569 - Fax 06/48294828 - Indirizzo di posta
elettronica: appalti@enpam.it II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione edilizia del complesso immobiliare di proprietà sito in Roma - Via Pienza 4-299. Entità dell’appalto: Euro 6.263.297,64 + Iva di cui Euro 807.948,40 +
Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Codice Nuts: ITE 43 - CPV: 45400000. Durata dell’appalto: 702
giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. III. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto prescritto al punto 11 del Disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: con
fondi propri. Condizioni di partecipazione: attestazione SOA per le seguenti categorie: Categoria prevalente: OG1 Classifica
V - Categoria scorporabile e subappaltabile: OS6 Classifica IV. Requisiti di carattere generale: secondo quanto disposto
dal Disciplinare di Gara pubblicato sul seguente link: http://www.enpam.it/patrimonio/avvisi-di-gara-ed-esiti. IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato nei confronti del Concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni per ottenere i documenti: tutta la documentazione di gara è scaricabile dal link: http://www.enpam.it/patrimonio/avvisi-di-gara-ed-esiti. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del
giorno 05/08/2010. Indirizzo: punto 1. del presente bando; Ufficio Protocollo del Dipartimento del Patrimonio Immobiliare.
Lingua: Italiana. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto prescritto dal presente bando e dal “Disciplinare di
gara”, da osservare a pena di inammissibilità. Apertura delle offerte: la data della prima seduta pubblica della Commissione
Gare per l’apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito della Fondazione, a partire dal 1° Settembre 2010. Sono ammessi
ad assistere all’apertura delle offerte i titolari e i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata. Validità
dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. V. ALTRE INFORMAZIONI: si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Fondazione; la Fondazione
ENPAM si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione della gara e/o le relative procedure senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Non è previsto il versamento all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Verifica dei requisiti: la Fondazione ENPAM verificherà
le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti dettati dal presente bando di gara secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara. Varianti: Non ammesse. Subappalto: secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara. Chiarimenti: I quesiti dovranno
essere formalizzati tramite posta elettronica: appalti@enpam.it con indicazione dell’oggetto “Roma - Via Pienza 4-299” o
tramite fax 06.48294828. Le risposte alle domande frequenti (faq) potranno essere pubblicate sul sito della Fondazione:
www.enpam.it. Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 14.06.2010. Il Responsabile del
Procedimento: Ing. Marcello Maroder. Roma, 14.06.2010
Il Direttore Generale
Dott. Alberto Volponi
T10BFH12260 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Bando di gara - Procedura aperta per appalto esecuzione lavori urgenti di adeguamento e
potenziamento della cabina elettrica, del gruppo elettrogeno di soccorso e del gruppo
di continuità dell’ospedale Madonna del Soccorso - Codice CUP: E83B09000120002 Codice C.I.G.: 0495130233.
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Il RUP:
Paolo Enrico Svampa
TC10BFK12034 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
A.S.L. «VC»

Vercelli, corso M. Abbiate n. 21
Bando di gara procedura aperta - Lavori di riqualificazione del presidio sanitario polifunzionale
San Giovanni Battista di Gattinara (VC)
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Il responsabile S.C. tecnico:
ing. Giuseppe Giammarinaro

TC10BFK12168 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
Gara n.06/2010/TEC:”Adeguamento tecnologico-edilizio delle centrali e distribuzione fluidi
presso l’ex Villa Imperiale di Galliera Veneta”. - CUP G66E1000005002 CIG 04597841C2
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Il direttore generale:
dott. F. Benazzi

TC10BFK12238 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Estratto bando procedura aperta

Il responsabile del servizo provveditorato:
dott.ssa Maria Grazia Figus

TC10BFK12241 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Partita IVA e codice fiscale n. 02315520920

Avviso di gara - Codici CIG 0470291069-047029755B
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Il direttore della S.C.A.B.S.:
dott. Gianfranco Casu

TC10BFK12246 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott. Carla Dotti
TC10BFK12325 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAV NordOvest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Via Matteucci - Gall. Gerace, 14 - 56124 Pisa
- ITALIA. Punti di contatto: Struttura Organizzativa di Pisa - via Malagoli, 12 PISA -Settore Attrezzature sanitarie
- Dott.ssa Laura Saredo Parodi - tel. 050959667 - fax 050959670 e-mail: l.saredo@estav-nordovest.toscana.it URL
amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti
di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estavnordovest.toscana.it menù bandi “Sistemi Endoscopici”. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: “SISTEMI ENDOSCOPICI” II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: acquisto. Luogo di consegna: magazzini
delle AA.SS. dell’Area Vasta Nordovest. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Fornitura completa di montaggio, collaudo e formazione del personale, di Sistemi Endoscopici per endoscopia
digestiva, toracica e otorino. II.1.6) CPV: oggetto principale: 33168000 II.1.8) Diviso in 4 lotti: lotto 1 Endoscopia
digestiva, lotto 2 Endoscopia toracica, lotto 3 Fibrobroncoscopi, lotto 4 Fibrolaringoscopi. Le offerte vanno presentate
per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto compresi lotti e
opzioni: valore massimo stimato, IVA esclusa: Euro 2.750.000,00 suddiviso in 4 lotti: lotto 1 Euro.2.000.000,00, lotto
2 Euro. 400.000,00, lotto 3 Euro. 200.000,00, lotto 4: Euro. 150.000,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza II.2.2)
Opzioni: proroga di 6 mesi nel caso in cui, alla scadenza del contratto, non siano esauriti gli importi massimi previsti
e fino al raggiungimento dei medesimi. Incremento di un ulteriore 20% del singolo lotto, nel caso in cui prima della
scadenza del contratto sia esaurito l’importo massimo. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria
per il mancato raggiungimento di detto quantitativo nel periodo di vigenza contrattuale. II.3) Durata dell’Appalto o
termine di esecuzione: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore minimo stimato cioè Euro. 25.000,00 (lotto
1) Euro. 4.000,00 (lotto 2) Euro. 2.000,00 (lotto 3) Euro. 1.600,00 (lotto 4) - cauzione definitiva: 10% dell’importo
massimo contrattualizzato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2 Condizioni di partecipazione: le
imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando la scheda di AUTOCERTIFICAZIONE
disponibile sul sito dell’Estav Nord-Ovest all’indirizzo suindicato. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: le ditte
dovranno presentare almeno 2 referenze bancarie, in originale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara n. 040-2010-lsp IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 22/07/2010 - ORA: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 23/07/2010 ora
10:00. luogo: SOP di Pisa, Via Malagoli 12 - 56124 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: Qualunque interessato
purché munito di procura speciale/ procura generale/ delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n.837 del
11/06/2010. Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica fino all’approvazione
dell’atto di aggiudicazione definitiva: Dr.ssa Laura Saredo Parodi. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti
entro il 05/07/2010. Le risposte saranno pubblicate come sul sito di cui al punto I.1, menù Bandi di gara. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUCE: 04/06/2010
Il Direttore Dipartimento Acquisti
Dr. Paolo Torrico
T10BFK12256 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI
«DEFLUSSORI - REGOLATORI DI FLUSSO - RACCORDI»
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia,Via Martiri 28 marzo n.35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti,
Tel.075.5783239; fax 075.5783374, tiziana.chiucchiu@ospedale.perugia.it, www.ospedale.perugia.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: Azienda Ospedaliera di Perugia,Ufficio Protocollo,
Villa Capitini, Via Martiri 28 Marzo n. 35, I-06129 Perugia. Tel.075.5783187 fax 075.5783531.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Azienda Ospedaliera - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. SEZIONE
II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: “Procedura ristretta per la fornitura di “Deflussori - Regolatori di flusso - Raccordi”. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Azienda Ospedaliera di Perugia, Magazzini dell’Azienda
(PG). NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
“Procedura ristretta per la fornitura di “Deflussori - Regolatori di flusso - Raccordi”. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli
appalti): oggetto principale 33190000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: la fornitura è articolata in n. 21 lotti. valore annuo di stima della fornitura Euro
163.500,00 + IVA valore stimato della fornitura per il periodo di 36 + 12 mesi (eventuale periodo di conferma della fornitura)
Euro 654.000,00. II.2.2) Opzioni: si. Facoltà di confermare la fornitura per un ulteriore periodo di mesi 12. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 48. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dal capitolato speciale III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri dell’Azienda Ospedaliera. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare
offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs.163/06 e smi. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale il richiedente attesti: l’inesistenza a carico della ditta delle condizioni di
esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e smi; - che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.)
previsti dalla L. 383/01 o, qualora se ne sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi; che la ditta è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno
dichiarare tale situazione. Dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione. b) certificato di iscrizione al registro delle imprese o registro professionale dello stato di
residenza per le ditte straniere (art. 39 D.Lgs.163/06 e smi). III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 concernente il fatturato globale dell’impresa nel triennio 2007-2008-2009, che per ogni anno dovrà essere almeno il doppio del
valore complessivo della fornitura oggetto di gara (654.000,00). Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà
provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di
valutare l’idoneità della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: - dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/00 in cui si attesti l’elenco delle principali forniture
analoghe effettuate durante il triennio 2007/2008/2009 con il rispettivo importo e destinatario. IV.1.1) Tipo di procedura:
ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 30.07.2010 ore 13. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano. VI. SEZIONE: 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:
La gara è stata indetta con deliberazione n. 657 del 19/05/2010. Ai sensi dell’art.79, co.5 quinquies, D.Lgs.163/06 e smi, nella
domanda di partecipazione alla gara, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax nonché espressa autorizzazione all’utilizzo di questo
mezzo; la domanda dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3), unitamente
alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; nel caso
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di domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento.
Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata con la
dicitura “Procedura ristretta per la fornitura di “Deflussori - Regolatori di flusso - Raccordi”. La domanda di partecipazione
non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la
presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse senza che i concorrenti possano avanzare pretese o
diritti di sorta. La validità della gara è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di aggiudicazione delle forniture disposte
con delibera del legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; l’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva la
facoltà di confermare la fornitura per ulteriori mesi 12. Il bando di gara e l’elenco dei lotti con i relativi numeri CIG sono
disponibili su www.ospedale.perugia.it. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni 3, I-06100 Perugia. Tel.075.5755311. VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il ricorso deve
essere notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando. Responsabile del
procedimento è il Rag. Mario Mangialasche. VI.5) SPEDIZIONE AVVISO: 07/06/2010.
Direzione Acquisti ed Appalti Il Direttore
Dott. Maurizio Valorosi
T10BFK12295 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAV Nord-Ovest:
Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Via Matteucci - Gall. Gerace, 14 - 56124 Pisa - ITALIA.
Punti di contatto Struttura Organizzativa di Pisa - via Malagoli, 12 PISA -Settore Attrezzature sanitarie - Dott.ssa Adriana
Medici - tel. 050 959 668-682 - fax 050959670 e-mail: a.medici@estav-nordovest.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi /
Attrezzature Sanitarie “ELETTROBISTURI”. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra riportato, uff. Protocollo I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “ELETTROBISTURI” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: acquisto II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Fornitura, comprensiva di installazione e collaudo, nonché formazione del personale di ELETTROBISTURI. Lotto 1 Elettrobisturi ad argon per procedure chirurgiche a
cielo aperto ed endoscopiche. Valore stimato globale Euro120.000,00. Lotto 2 Elettrobisturi per procedure chirurgiche a cielo
aperto, ad immersione ed endoscopiche. Valore stimato globale Euro320.000,00 II.1.6) CPV: oggetto principale: 33169000
II.1.8) Diviso in due lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: Massimo 10 per il lotto 1 e 40 per il lotto 2. Valore stimato, I.VA. esclusa:
Euro440.000,00. II.2.2) Opzioni: L’accordo avrà la validità di 18 mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto, ma
potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta dell’ESTAV, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine,
non siano esauriti i quantitativi massimi previsti e fino al raggiungimento dei medesimi. Nel caso in cui, prima del decorso dei
suddetti termini, siano esauriti i quantitativi massimi per ciascun lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni di gara, di incrementare i quantitativi del singolo lotto per un ulteriore 20%, arrotondato all’unità superiore. II.3) Durata
dell’Appalto o termine di esecuzione: La fornitura avrà validità 18 mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria:
2% del valore stimato per la fornitura e cioè euro 2.400 per il lotto 1 ed euro 6.400 per il lotto 2 - cauzione definitiva: 10%
dell’importo di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando la scheda di AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul sito
dell’Estav Nord-Ovest all’indirizzo www.estav-nordovest.toscana.it, menu BANDI /Attrezzature Sanitarie “ELETTROBISTURI”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni bancarie in originale. Livelli minimi di capacità richiesti: Almeno 2. III.2.4) Appalti riservati: NO. SEZIONE
IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nelle specifiche tecniche. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 067-2010-tp - CIG lotto 1 0497099B0F CIG lotto 2 0497100BE2 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 28/07/10 - ORA: 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili
— 119 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 29/07/10
ora 10:30 luogo: sede SOP di Pisa in v.Malagoli 12 Pisa, 1° piano. Persone ammesse all’apertura delle offerte: SI, qualunque
interessato purché munito di procura speciale o procura generale o delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)
Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 846 del 11/06/10. Responsabile del procedimento limitatamente alla
fase ad evidenza pubblica, fino all’approvazione dell’atto di aggiudicazione definitiva: Dr.ssa Adriana Medici. I chiarimenti
sulla gara possono essere richiesti entro il 09/07/10. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1. I quantitativi
massimi previsti per ciascun lotto non sono vincolanti per l’ESTAV nordovest, pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata
dalla/e ditta/e aggiudicataria/e per il mancato raggiungimento di detto massimale entro il periodo di vigenza contrattuale.
Oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/06/2010.
Il Direttore Del Dipartimento Acquisti
Dott. Paolo Gennaro Torrico
T10BFK12318 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
BANDO DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
Lotto 1 CIG n. 0496872FBA - Lotto 2 CIG n. 04968773DE
I.1) ENTE APPALTANTE: ASL di Milano - S.C. A.S.E. - C.so Italia 19, 20122 MILANO - Tel. 02 8578.2400/3227. E-mail:
cmerola@asl.milano.it, apirola@asl.milano.it - fax: 02 8578.24.09/19. Indirizzo internet: www.asl.milano.it.
II.1) Descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione del parco autoveicoli di proprietà dell’ASL di Milano per
un periodo di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio. Luogo principale di esecuzione: territorio di competenza dell’ASL
di Milano.
II.2) Entità dell’appalto: Euro 148.000,00 (oltre IVA), a base d’asta;
II.3) Durata: 24 mesi;
III.1) e III.2) Condizioni D’appalto e di Partecipazione: Sono tutte indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale d’Appalto. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito aziendale: www.asl.milano.it;
IV.1) Tipo di procedura: Aperta sottosoglia; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83, D. Lgs. 163/06, ovvero offerta
economicamente più vantaggiosa.
VI.3) Informazioni Complementari: Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Saranno pubblicati
sul sito i chiarimenti ad eventuali quesiti se pervenuti, congiuntamente, agli indirizzi E-mail di cui al precedente punto I.1).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono consentite le richieste di chiarimento pervenute entro il 02.07.2010 alle ore 12.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 08.07.2010.
IV.3.8) apertura offerte: ore 10,00 del 09.07.2010 IV° piano, C.so Italia 19.
F.to Il Direttore Generale:
Dott. Walter Locatelli
T10BFK12319 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60 Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica
Telefono: 031 5855572
All’attenzione di: Cesare Carucci - Responsabile del procedimento
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Posta elettronica: info.economato@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
Ulteriori informazioni sono disponibilit presso: X 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: X I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: X I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi uffici a livello locale o regionale
X Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche X Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrice NO X
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Locazione per 6 anni di immobile da
adibire a sede dei corsi di laurea triennali occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
B) NOLEGGIO X
Luogo principale di esecuzione:
- Nuovo presidio ospedaliero Sant’Anna di Como - Codice NUTS: IT 202
II.1.3) L’avviso riguarda UN APPALTO PUBBLICO X
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Locazione per 6 anni di immobile da adibire a sede dei corsi di
laurea triennali occorrenti all’Azienda Ospedaliero Sant’Anna di Como.(CIG 049074820F)
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI NO X
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI NO X
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre Euro 594.720,00 =IVA esclusa, Moneta: EURO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 72 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Per offerte da parte di RTC o consorzi si vedano le prescrizioni nel capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo
internet di cui al p. I.1.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO X
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Situazione giuridica: vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
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Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai X
X criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO X
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare ( ad eccezione del sistema
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo nel caso di dialogo competitivo)
Documenti a pagamento NO X
Condizioni e modalità di pagamento: le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento agli indirizzi e punti di contatto sopra evidenziati non oltre le ore 12 del 20.07.2010 .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28 luglio 2010 (gg/mm/aaaa) Ora: 12, 00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
IT X
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta ( procedure aperte)
periodo in mesi: 9 o giorni: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti sarà il giorno 29 luglio 2010 alle ore 10 presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna - 22100 Como
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): soggetti debitamente delegati da parte delle imprese/
società concorrenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO(se del caso) NO X
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
NO X
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura, alla consistenza tecnica ed economica del
contratto sono indicate nel capitolato d’oneri. Il presente bando ed il capitolato d’oneri sono pubblicati sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna WWW.HSACOMO.ORG dove saranno inoltre pubblicate le eventuali precisazioni o
integrazioni in merito alla presente gara.Sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base della procedura.
Si aggiudica anche in presenza di unica offerta valida. L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare.CIG 049074820F.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28 MAGGIO 2010
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica
All’attenzione di: Cesare Carucci - responsabile del procedimento
Telefono: 031 5855572
Posta elettronica: info.economato@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
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Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: u.o. Approvvigionamenti e Logistica
Telefono: 031 5855572
All’attenzione di: Cesare Carucci - Responsabile del procedimento
Posta elettronica: info.economato@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica
Telefono: 031 5855572
All’attenzione di: Cesare Carucci - responsabile del procedimento
Posta elettronica: info.economato@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Cesare Carucci
T10BFK12323 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO»
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista di Torino” - Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino (Italia). Punti di contatto: S.C. Provveditorato - all’attenzione del Responsabile del Procedimento di gara Dott. Giuseppe Rauseo (fax 011/633.6344 - telefono e email: 011/6335219 - grauseo@molinette.piemonte.
it). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.molinette.piemonte.it/index_bandigare, link “Bandi e Gare
S.C.PROVVEDITORATO”
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San
Giovanni Battista” di Torino - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - S.C. Affari Generali Ufficio Protocollo (orario:
lun-ven dalle 08,00 alle 16,00) - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: salute.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Aghi cannula con prolunga integrata n. di gara 543877
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista di
Torino” - C.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino ITALIA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura per 24 mesi di Aghi cannula con prolunga integrata - n.
gara 543877 - n. CIG 04889641DB
II.1.6) CPV 33140000-3
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Importo presunto (I.V.A. Esclusa): Euro 1.226.700,00
II.2.2) Numero di rinnovi possibili: uno
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi più possibile rinnovo di ulteriori 24 mesi per un importo presunto ulteriore di Euro
1.226.700,00 oneri fiscali esclusi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.08.2010 ore 12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data di apertura delle offerte: data e luogo di apertura delle offerte economiche verrano comunicate dopo la valutazione
della Commissione Tecnica.
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VI.3) Informazioni complementari: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul sito
www.molinette.piemonte.it/index_bandigare. L’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di
una sola offerta, purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’appalto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
stessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, è il dott. Giuseppe Rauseo della S.C.
Provveditorato dell’A.O.U.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 09.06.2010.
Il Direttore S.C. Provveditorato
(Dott. Gianluigi Bormida)
T10BFK12327 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769417;
fax 0577/769916; e.mail: p.quercini@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Dispositivi Medici.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1).
Le domande di partecipazione vanno inviate a: come al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per la fornitura
triennale di elettrodi per ECG da destinare all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, all’Azienda U.S.L. 7 di Siena e
all’Azienda U.S.L. 8 di Arezzo.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. Luogo di consegna fornitura: Magazzino Farmaceutico delle AA.SS.
destinatarie.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di ELETTRODI PER ECG.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Entità dell’appalto: spesa triennale prevista di Euro 618.308,00 (IVA esclusa).
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi, con possibilità di rinnovo contrattuale per ugual durata.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista (IVA esclusa); cauzione definitiva
del 10% del valore contrattuale (IVA esclusa).
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 90 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’Ufficio Protocollo dell’ESTAV SudEst.
III.2.1) Situazione giuridica: certificato di iscrizione al C.C.I.A.A./Ufficio del Registro delle Imprese o ad altro analogo
registro professionale di altri Stati membri della C.E., recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252/98;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli
appalti pubblici previste all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie (almeno due); dichiarazione concernente il fatturato
globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.
III.2.3) Capacità tecnica: - elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici e privati.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13,00 del giorno 26/7/2010 , a pena di esclusione dalla gara.
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IV.3.5) Data di spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: data prevista 25/08/2010 .
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altre persone munite di valida procura o delega, anche in carta semplice.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti il fatturato globale, autenticati ai sensi di legge;
almeno n. 3 attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 16/06/2010.
Siena, 16/06/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BFK12338 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
ESTRATTO BANDO DI GARA
(art.122, comma 5 del decreto legislativo n. 163/06)
Denominazione dell’appalto: “Lavori ristrutturazione degli ambienti al 4° piano del P.O. di Terlizzi da destinare ad attività sanitarie ospedaliere” CIG 04968269C6. Tipo di gara: Procedura aperta per sola esecuzione.
Luogo di esecuzione lavori: Presidio Ospedaliero di Terlizzi, Via P. Fiore, TERLIZZI. Importo appalto (appalto
con corrispettivo a corpo): Euro 721.190,70 (compreso oneri sicurezza). Oneri di sicurezza: Euro 17.590,02 (non
soggetti a ribasso). Importo appalto soggetto a ribasso di gara: Euro 703.600,68. Categorie di cui si costituisce
l’opera (DPR 34/00): OG1 Euro 325.891,77 (prevalente, qualificazione obbligatoria), OS 28 Euro 151.372,26
(scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile max 30%), OS 30 Euro 184.296,75 (scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile max 30%), OS 3 - gas medicinali Euro 42.039,90 (scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile per intero, qualificazione D.Lgs.46/97). Termine esecuzione lavori: 180 gg.
naturali consecutivi. Requisiti di partecipazione: Come da bando di gara. Criteri di aggiudicazione: al prezzo più
basso, mediante ribasso sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara (art.82, co.2, lett. b, D.Lgs.163/06),
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (co.1, art.86 e co.9, art.122, del D.Lgs.163/06). Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 16.07.2010 ore 13, c/o ASL BA, Via Lungomare Starita 6, 70123 BARI.
Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: Area Gestione Tecnica c/o P.O. Di Venere, Via Ospedale Di Venere 1,
70131 CARBONARA, BARI, tel.080.5015963 fax 080.5015940, www.asl.bari.it, Ministero Infrastrutture: www.
serviziocontrattipubblici.it. Sopralluogo obbligatorio, con rilascio di attestato, secondo modalità indicate al punto
“1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” del Disciplinare di gara. RUP: Ing. Sebastiano Carbonara, Area Gestione Tecnica ASL BA.
Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara
T10BFK12356 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE - BRINDISI
BANDO DI GARA - CIG 04980679E1
I.1)ASL BR, Via Napoli 8, 72011 Brindisi, Tel.0831/536723 Fax 536881, www.asl.brindisi.it. Area Gestione del Patrimoni D.ssa G. Greco; Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito internet. Offerte da inviare all’Uff. Protocollo.
II.1.1) Fornitura di materiale di consumo rigenerato (cartucce e toner) per le attrezzature informatiche in dotazione alle
strutture e servizi dell’ASL BR. II.2.1) Importo compless. presunto a base di gara Euro 130.000,00 + Iva, durata di 12 mesi,
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previsione di esclusione delle offerte al rialzo. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara; cauzione
definitiva: 10% dell’importo contrattuale. III.1.3) RTI e/o consorzi. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo discipl.
di gara. IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo compless. più basso. IV.3.1) Deter. a contrarre n.1937 del
04.06.2010. IV.3.4) Ricevimento offerte: h.14 del 12.07.2010. IV.3.8) Apertura offerte: h.10 del 13.07.2010. VI.3) RUP: Dott.
A. Chiari.
Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Rollo
T10BFK12357 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO
BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA
I.1) Azienda Ospedaliera G. Rummo, Via dell’Angelo 1 82100 Benevento, Tel.0824/57544 fax 57572. II.1.2) Fornitura/
Acquisto. Luogo consegna: Azienda Ospedaliera. II.1.5) Oggetto: Acquisto di Reagenti per l’U.O. di Genetica Medica.
Codici CIG: 04952816A, 04944923B4, 0494499979, 0494504D98, 0494506F3E, 04945091BC, 0494513508, 0494516781,
0494517854, 0494522C73. II.1.8) Lotti: si. II.2.1) Importo presunto: E.539.000,00+IVA. SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura Ristretta ai sensi D.lgs.163/06. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento domande partecipazione: 20/7/10 h 12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo: no.
VI.5) Invio GUCE: 14.6.10.
Il Direttore Generale
Dott. Rosario Lanzetta
T10BFK12376 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
BANDO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL di Ferrara - Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche
- Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/235806 - 805 - Fax 0532/235803 - Posta elettronica (e-mail): l.silvestri@ausl.
fe.it Indirizzo internet: www.ausl.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 3, 38° comma, 54 e 55, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Determinazione a contrarre n. 792 del 28/05/2010.
II.2) TIPO DI APPALTO DI LAVORI, LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
Tipo di appalto di lavori: Progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), comma 3, del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. (Appalto integrato ai sensi dell’art. 19 comma 1, lett. b) della L. 109/94 e s.m.i.).
Luogo di esecuzione: Ospedale “SS. Annunziata” di Cento (FE).
Descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina e Ortopedia
dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento (FE).
CIG: 0496420ABB
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri di sicurezza e spese per la progettazione esecutiva) :
Euro 1.291.256,95 (unmilioneduecentonovantunomiladuecentocinquantasei/95) di cui:
a) importo per l’esecuz. dei lavori: Euro 1.206.326,95 (unmilioneduecentoseimilatrecentoventisei/95)
b) oneri di sicurezza: Euro 58.630,00 (cinquantottomilaseicentotrenta/00)
c) spese per la progettazione esecutiva (non soggette a ribasso): Euro 26.300,00 (trentamila/00)
IMPORTO A BASE D’ASTA: - Euro 1.206.326,95 (soggetto a ribasso)
- Euro 58.630,00 (non soggetto a ribasso)
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L’attività di progettazione esecutiva sarà espletata sulla base del progetto definitivo, in conformità all’art. 93, comma 5,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del DPR 554/99.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
CATEGORIA PREVALENTE OG1 (Edifici civili e industriali) CLASSIFICA III^ subappaltabile nei limiti di Legge.
Categorie scorporabili e subappaltabili:
- OS28 (Impianti termici e di condizionam) Classifica II - Imp. Euro 348.711,54
- OS30 (Impianti Impianti interni elettrici) Classifica II - Imp. Euro 376.030,76
Le categorie OS30 e OS28 in quanto appartenenti all’elenco di cui all’art. 72, comma 4, del DPR 554/99, di importo
superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto, sono subappaltabili ai sensi e nei limiti di cui all’art.. 37, comma 11^,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
L’iscrizione alle Categorie OS30 e OS28 sono surrogabili con l’iscrizione alla Categoria OG11 (Sentenze Cons. Stato
Sez. V nn. 6765/03 e 1901/05 - Deliberazione Autorità Vigilanza LL.PP. n. 83 del 12/05/2004).
I concorrenti devono essere inoltre in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001)
di cui all’allegato B del DPR 34/2000 per la categoria e classifica prevalente come sopra riportata.
Certificazioni UNI EN ISO 9001: dal 15 novembre 2009 le nuove certificazioni e i rinnovi devono essere rilasciati in
base alla ISO 9001:2008; fino al 15 novembre 2010 coesistono le certificazioni in base ad ambedue le norme (sempre che le
ISO 9001:2000 siano state rilasciate o rinnovate prima del 15 novembre 2009); dal 15 novembre 2010 cessa la validità delle
certificazioni rilasciate in base alle norme ISO 9001:2000.
L’importo complessivo stimato degli interventi da progettare, è di Euro 1.264.956,95 così suddiviso:
- classe I categoria b) lavoro Opere edili generali - Importo Euro 540.214,65 corrisp. Cat. DPR 34/00 OG1
- classe III categoria b) lavoro Impianti termici e di condizionamento - Importo Euro 348.711,54 corrisp. Cat. DPR
34/00 OS28
- classe IV categoria c) lavoro Impianti interni elettrici ... - Importo Euro 376.030,76 corrisp. Cat. DPR 34/00 OS30
Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, sono state individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s. m. i.) come modificate da ultimo dal Decreto del Ministero di Grazia
e Giustizia del 04/04/01.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53,
comma 4, e art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Suddivisioni in lotti: no.
Ammissioni varianti: sono ammesse varianti nei limiti richiamati nella lettera d’invito.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per la redazione e presentazione del progetto esecutivo: 45 ( quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data dell’ordine di servizio del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del DPR 554/99 e s.m.i.;
- Per l’approvazione del progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione del progetto esecutivo;
- Per l’esecuzione dei lavori: 455 (quattrocentocinquantacinque) giorni naturali consecutivi come previsto nello Schema
di contratto allegato al progetto definitivo posto a base di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi,
ovvero entro il minor termine, corrispondente a quello indicato in sede di gara nell’offerta da parte dell’aggiudicatario della
gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, pari
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto: (importo lavori, oneri di sicurezza, spese progettazione esecutiva).
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06,
nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs. e all’art. 103 del D.P.R. 554/99. Si precisa che gli importi della
polizza per danni di esecuzione, nella forma della polizza CAR, sono fissati in una somma assicurata non inferiore all’importo
del contratto al lordo dell’I.V.A., importo che tiene conto del valore del preesistente.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/06, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate a norma dell’art. 108 del DPR 554/99.
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo), la garanzia deve essere
intestata a tutte le associate.
La sottoscrizione può essere effettuata dalla sola impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.
Tali garanzie fidejussorie e coperture assicurative sono redatte secondo gli schemi di polizza tipo approvati con Decreto
del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
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Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, e dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
III.2) FINANZIAMENTO:
I lavori saranno finanziati con Fondi della Regione Emilia - Romagna “Intervento n. 509 del Programma Regionale di
investimenti in Sanità ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 38/2002 e con le risorse previste nel Bilancio Economico Annuale e
Pluriennale di Previsione dell’Azienda USL di Ferrara.
Le modalità di pagamento sono indicate nello Schema di Contratto posto a base di gara.
III.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE:
Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi alle condizioni di cui agli artt. 37 e 253, comma 9, del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
- In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/06 i requisiti di idoneità
tecnico-economica devono essere posseduti, per le Associazioni di tipo orizzontale nella misura di cui all’art. 95, 2° comma,
del DPR 554/99; per le Associazioni di tipo verticale nella misura di cui all’art. 95, 3° comma, dello stesso DPR.
- Ciascuna delle Imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste di cui ai successivi
punti III.4.1) e III.4.2) ovvero l’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel presente Bando di gara e nella lettera d’invito.
- Tali soggetti, qualora formalmente costituiti, devono anche allegare, rispettivamente, il mandato, o l’atto costitutivo o
il contratto.
E’ FATTO DIVIETO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’Associazione temporanea o Consorzio di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in Associazione o Consorzio. Tale divieto è esteso anche alle Imprese che si trovino fra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c..
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) sono tenuti a presentare dichiarazione in sede di offerta relativa ai
consorziati per i quali il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
E’ VIETATA qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) ed e) del del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
III.4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituiti da Imprese singole, riunite o
consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.
163/06 e s.m.i..
Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in
particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, e 40 dello stesso Decreto.
Le Imprese interessate possono chiedere di essere invitate facendo pervenire apposita istanza secondo le modalità indicate successivamente, che deve essere contenuta, pena l’esclusione, in busta chiusa, riportante il mittente e la dicitura “Procedura ristretta per l’appalto ....... (segue l’oggetto del presente appalto)” al Protocollo Generale dell’Azienda USL di Ferrara
- Dipartimento Attività Tecnico - Patrimoniali e Tecnologiche (Via A. Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara); ai fini del rispetto del
termine farà fede unicamente il timbro di ricezione apposto dal Protocollo Generale.
La domanda redatta in carta legale del valore corrente, (All. 1), dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta con firma
autenticata, ovvero allegare copia fotostatica di documento d’identità, dal legale rappresentante o titolare dell’Impresa o
Consorzi di cui all’art. 34, 1° comma, lett. b) e c) e art. 36 del D.Lgs. 163/06 e/o delle Imprese in caso di prevista riunione o
Consorzi ex art. 34, 1° comma, lett. d) ed e) e art. 37 del medesimo Decreto e risultare, sempre pena l’esclusione, corredata
dai seguenti documenti e dichiarazioni:
III.4.1) Requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06) - All. 2, 3.
Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa o Consorzio (All. 2, 3), di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all’art. 36-bis del D.L. 223/06, conv. nella L.
448/06.
Dichiarazioni rese dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 (All. 3).
La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00, alla verifica d’ufficio dei requisiti di ordine
generale, in misura non inferiore al 10% delle offerte ammesse.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 100, la percentuale sottoposta a verifica d’ufficio è ridotta al 5%.
III.4.2) Requisiti di qualificazione tecnico - professionale (art. 40 D.Lgs. 163/06) - All. 1
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione di qualificazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione per le categorie e classifiche come sopra indicate al punto II.2. del presente bando.
Il personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione dovrà essere in possesso, dell’iscrizione nella
sezione A del proprio Albo professionale art. 2 comma 2. del regolamento tratto dal DPR 328/01. Qualora l’attestazione
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SOA preveda una qualificazione solo per costruzione, i concorrenti possono partecipare alla gara, indicando o eventualmente
associando, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., uno o più progettisti di cui all’art. 90, comma 1, lett.
d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in possesso, dell’iscrizione nella sezione A del proprio Albo professionale
e quindi qualificato per la redazione del progetto esecutivo, e dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico professionale come indicati nell’All. 4.
Ai fini della partecipazione alla gara è inoltre richiesta, a pena di esclusione, la Certificazione di qualità aziendale, UNI
EN ISO 9001, di cui all’allegato B del DPR 34/2000 per la categoria e classifica e con le modalità specificate al punto II.2. del
presente bando, in corso di validità; oppure dichiarazione sostitutiva della stessa, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00.
Per quanto riguarda l’attestazione di qualificazione (rilasciata dalla SOA), in alternativa alla dichiarazione sostitutiva,
può essere prodotta l’attestazione in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000 e s.m.
Nel caso di Imprese stabilite in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto
D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Le Imprese dei Paesi appartenenti all’Unione Europea sono ammesse alle procedure di gara in conformità dell’art. 47
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m., di cui ai punti III.4.1) e III.4.2). Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara.
Le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modif., devono essere redatte preferibilmente in conformità agli allegati 1, 2, 3, 4, 5.
SEZIONE IV:
IV.1) CRITERIO PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83,
comma 1^, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 91 DPR 554/99, mediante offerta a prezzi unitari.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dagli elementi quantitativi del “prezzo” e dei “tempi di
esecuzione dei lavori” e dagli elementi qualitativi - migliorativi come di seguito indicati:
A) PREZZO peso 20
(espresso con il ribasso unico percentuale sull’importo soggetto a ribasso d’asta)
B) TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI peso 10
C) MIGLIORIE FUNZIONALI, ESTETICHE E AMBIENTALI peso 35
(proposte migliorative relative all’accrescimento delle condizioni di confort ambientale, inteso come benessere acustico,
termico e visivo, nel rispetto dei principi del contenimento energetico e migliorie estetiche rispetto al progetto posto a base
di gara)
D) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE peso 20
(organizz.ne e qualità della struttura operativa per lo svolgimento dei lavori e modalità di organizzazione della sicurezza
di cantiere e segnaletica)
E) QUALITA’ MATERIALE UTILIZZATO peso 15
(caratteristiche tecnico - funzionali, minimizzazione dei costi di manutenzione)
Il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente sarà quello risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi conseguiti dallo stesso in riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione indicati. L’attribuzione dei punteggi relativi alla
valutazione degli elementi qualitativi - migliorativi sarà effettuata mediante l’applicazione del metodo del confronto a coppie;
come specificato nella lettera d’invito.
E’ inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nella lettera d’invito.
La valutazione delle offerte verrà espressa dalla Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 84, D.Lgs
163/2006 e s.m.i. e art. 92 DPR 554/99, la quale esprimerà il proprio giudizio in applicazione del metodo e criterio come
meglio specificato nella lettera d’invito e rapportato al punteggio massimo posto uguale a 100.
L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che presenterà il punteggio complessivo (derivante dalla somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) più alto, risultata non anomala.
L’aggiudicazione proclamata in sede di gara ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo con l’approvazione degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante; l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del
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possesso dei prescritti requisiti.
Il contratto sarà stipulato entro 120 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 10
del D.Lgs. 163/06, salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 10-bis del medesimo articolo, commi introdotti dall’art. 1
del D.Lgs. 53/2010.
Il contratto verrà redatto nella forma della scrittura privata.
IV.2) AVVALIMENTO:
I concorrenti possono utilizzare il sistema di avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06, producendone la relativa documentazione.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Le norme integrative del presente bando saranno indicate nella lettera di invito che conterrà l’indicazione del luogo, dei
giorni e delle ore in cui saranno visibili gli elaborati progettuali, specificando le modalità per acquisirne copia.
V.2) Scadenza domande di partecipazione:
ore 12,00 del 12/07/2010.
Farà fede unicamente il timbro di ricezione apposto dal Protocollo Generale della Stazione Appaltante.
V.3) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione e nelle offerte: italiano
V.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
V.5) Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica con le modalità previste dalla lettera di invito.
V.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Modalità specificate nella lettera d’invito.
V.5.2) Data, ora e luogo
Modalità previste dalla lettera di invito.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari
a) Regole applicabili alle comunicazioni: ogni comunicazione tra S.A. ed operatori economici può avvenire esclusivamente mediante posta, fax, e-mail secondo le modalità stabilite nella lettera d’invito.
Il concorrente ha l’onere di specificare l’indirizzo, l’e-mail e il numero di fax a cui fare riferimento per ogni comunicazione derivante dal presente appalto, ai sensi dell’art. 79, 5^ comma, del D.Lgs. 163/2006 come modif. dal D.Lgs.53/2010
(All. 5).
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. e dei requisiti speciali di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/06) (punti III.4.1) e III.4.2));
c) obbligo di sopralluogo sulle aree ed immobili interessati, secondo modalità indicate nella lettera d’invito;
d) verifica della congruità dell’offerta secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 2, art. 87 e 88 del D.Lgs
163/06 e succ. mod.;
e) non sono ammesse offerte in aumento;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, art. 81 comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
g) in caso di offerte con uguale punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenta il
ribasso maggiore e, in subordine, la riduzione massima del tempo di esecuzione dei lavori. Qualora anche questi dovessero
essere uguali si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nello Schema di contratto;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nello Schema di contratto;
m) il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., deve essere indicato all’atto dell’offerta,
pena la mancata autorizzazione al subappalto. Nel caso di autorizzazione al subappalto, la Stazione Appaltante non effettuerà
il pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento eseguito dalla Stazione Appaltante; qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore,
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ai sensi dell’art. 118, 3° comma, del D.Lgs. 163/2006 e succ. modif.;
Essendo presenti nell’appalto di cui trattasi, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, superiori
al 15% dell’importo totale dei lavori, come indicato nella tabella al punto II.2), ai sensi di quanto prescritto dall’art. 37, 11^
comma del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., se il soggetto concorrente non è in grado di realizzare totalmente le predette componenti,
può subappaltarle, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 118, comma 2^, terzo periodo (limite massimo del 30% dell’importo
della categoria interessata), in tal caso la Stazione Appaltante provvederà, per tali lavorazioni alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
L’appaltatore comunica alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento (art. 118, 3^ comma)
n) La Stazione Appaltante nel caso in cui, ai sensi del comma 3 dell’art. 53 del D.Lgs 163/06 e succ. modif., l’appaltatore
si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, corrisponderà in via diretta al progettista la quota
del compenso corrispondente agli oneri di progettazione.
In caso di aggiudicazione il progettista incaricato dovrà, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e 105 del D.P.R.
554/99 e s.m.i., presentare la polizza per la responsabilità civile professionale del progettista.
o) Non è consentita l’indicazione o l’associazione dello stesso progettista da più di un concorrente; in tal caso sono
esclusi dalla gara tutti i concorrenti che non hanno rispettato tale divieto;
p) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i., di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara ai fini del completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di
offerta, fino al quinto classificato;
q) costituisce causa di esclusione il mancato versamento del contributo di cui all’art. 2 della deliberazione 15/02/2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, fissato per la gara di cui trattasi in Euro 70,00
(settanta/00) da corrispondersi all’atto dell’offerta secondo le modalità previste nella lettera d’invito.
A tale scopo il codice di identificazione della presente procedura (CIG) è 0496420ABB.
r) non saranno ammesse le istanze pervenute fuori termine o prive dei documenti a corredo richiesti;
s) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Bando;
t) in caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale, pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria
ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/06, comma introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 53/2010;
u) l’esito della gara sarà pubblicato nei termini e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 24, comma 10
della L. 62/05 sul sito internet www.ausl.fe.it;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara
per le finalità inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11
del citato decreto legislativo, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando di gara, si fa espresso riferimento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al DPR
554/99, al DPR 34/2000, al Capitolato Generale d’Appalto di cui al DPR 145/2000, nonché alle norme di legge applicabili
in materia.
Il Capitolato Generale d’Appalto di cui al DPR 145/2000 si applica al presente appalto costituendo parte integrante del
relativo contratto.
Il Responsabile Unico del procedimento a norma dell’art. 10 D.Lgs. 163/06 e succ. modific. è l’Ing. Livio Alberani
Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda USL di Ferrara, con sede in Via A.
Cassoli, 30 Ferrara. Tel 0532/235810.
Il presente Bando di gara, oltre che pubblicato integralmente all’Albo pretorio dell’Azienda USL di Ferrara e all’Albo
pretorio del Comuni di Ferrara e Cento è inserito nel SITAR Sistema Informativo Telematico Appalti Reg. Emilia - Romagna
gestito da Nuova Quasco - Area Appalti Pubblici al sito Internet http://www.sitar-er.it e nel sito Internet dell’Azienda USL
di Ferrara all’indirizzo http://www.ausl.fe.it, dal quale è possibile estrarre copia del presente Bando e relativi allegati (All.
1, 2, 3, 4, 5).
Ferrara, lì 14/06/2010
Il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche
(Ing. Livio Alberani)
T10BFK12394 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano - Italia - Punti di contatto: U.O. Programmazione acq e gest beni e servizii Tel. 02.8184.2252 - Ufficio Beni d’Investimento -- ufficio.gare@ao-sanpaolo.it - fax. 02.8184.4000 - http://www.ao-sanpaolo.it - Le offerte vanno inviate a: Azienda
Ospedaliera San Paolo - Ufficio Protocollo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano I.2) Autorità regionale o locale - Salute
-No SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di n. 1 Sistema per Radiologia Digitale Diretta
occorrente alla Radiologia dell’Azienda Ospedaliera San Paolo. II.1.2) Forniture - Acquisto -- Azienda Ospedaliera San Paolo
di Milano - Codice NUTS ITC45 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di n. 1
Sistema per Radiologia Digitale Diretta e comprende lo smontaggio e smaltimento della vecchia apparecchiatura esistente.
Importo a base d’asta Euro 250.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 4.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza (importo non
soggetto a ribasso). II.1.6) CPV 33111000-1 II.1.7) NO. II.1.8) NO II.1.9) NO II.2.1) n. 1 Sistema per Radiologia Digitale
Diretta. Valore stimato IVA esclusa 250.000,00 euro II.2.2) No. ll.3) data conclusione fornitura 31/12/2010 SEZIONE III: si
rinvia alla documentazione di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta - IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2) NO IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti a pagamento: NO IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 27/07/2010 Ora: 12.00 IV.3.6) IT IV.3.7.) giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: data 29/07/2010 ora 10.30 - luogo: U.O. Programmazione Acq e gestione beni e servizi - Viale Famagosta
n. 46,- Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.1) NO VI.2 NO Altre Informazioni VI.3) CIG n. 0497956E46 Tutta la documentazione di gara è disponibile e può essere direttamente scaricata dal sito internet: www.ao-sanpaolo.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dr. Calogero Calandra - Dirigente Responsabile dell’U.O. Programmazione acquisti e gest beni e servizi VI.5) 15/06/2010.
Il Responsabile
Dott. Calogero Calandra
T10BFK12395 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST

Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 - Pisa 56124
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: ESTAV Nord-Ovest: Ente
Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Indirizzo postale: via Matteucci, Galleria Gerace, 14 56124 Pisa
ITALIA. Punti di contatto: SOP di Pisa - Settore Attrezzature Sanitarie, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa Paola Luchini tel. 050/959674-682 - fax 050/959670 e-mail: p.luchini@estav-nordovest.toscana.it oppure t.palla@estav-nordovest.toscana.
it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i
punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estavnordovest.toscana.it menù bandi di gara “Allestimento Centrale di Sterilizzazione S.O. di Carrara”. Le domande di partecipazione vanno inviate a: indirizzo postale suddetto. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’Allestimento di Centrale di Sterilizzazione S.O. di Carrara II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura. Acquisto. Luogo di esecuzione: Carrara - NUTS: ITE11 II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Allestimento centrale di sterilizzazione presso
la S.O. di Carrara comprensiva di autoclavi, lavastrumenti, sterilizzatrice a perossido di idrogeno, arredi sanitari e da ufficio.
Non sono previste realizzazione di opere edili ed impiantistiche II.1.6) CPV: oggetto principale: 33191000 II.1.8) Unico lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI solo per gli arredi sanitari e da ufficio. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto
comprese opzioni: importo complessivo della fornitura pari a Euro. 500.000,00 iva esclusa. Esclusione degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza se vengono rispettate le indicazioni riportate nel DUVRI. I.2.2) Opzioni: No II.3) Durata
dell’Appalto o termine di esecuzione. SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo e
cioè: Euro 10.000,00. Cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) Principali modalità di pagamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono
partecipare singolarmente o in forma plurima. Agli operatori che concorrono in RTI è preclusa la partecipazione in forma
singola o in altro raggruppamento. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti
prescritti compilando l’AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul sito di cui al punto I.1, menù BANDI DI GARA “Allestimento Centrale di Sterilizzazione S.O di Carrara”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Almeno 2 dichiarazioni bancarie in originale. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Almeno 2 dichiarazioni bancarie in originale. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie x valutare la conformità ai requisiti: Elenco delle principali forniture di apparecchi x la sterilizzazione con allegato i certificati rilasciati e vistati dagli Enti destinatari. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 2.1)
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Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare. IV.3.1 Numero
di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara n. 041-2010-pl - CIG lotto unico 049777159E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
DATA: 02/08/2010 - ORA: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 03/08/2010 alle ore 10.00 presso la sala riunioni della Struttura
Organizzativa Territoriale di Pisa sita in via Malagoli 12 -56124 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: Qualunque
interessato purché munito di procura speciale/ generale/ delega e fotocopia valido documento di riconoscimento. SEZIONE
VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 863 del 14/06/2010. Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr.ssa Paola
Luchini. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 19/07/2010. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al
punto I.1, menù bandi di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/06/2010
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dott. Paolo Gennaro Torrico
T10BFK12409 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso di gara - CIG 0496887C1C
I.1) Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
C.so Mazzini, 18 - 28100 NOVARA; Telefono 0321 - 3733920 Fax. 0321 - 3733581; tecnpatr@maggioreosp.novara.
it. II.1.5) OGGETTO: “Realizzazione di nuovo C.U.P. Ospedaliero”; il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale
d’appalto e nella documentazione a questo allegata. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 669.000,00 come di
seguito suddivisibili: - per lavori Euro 660.000,00 - di cui Euro 13.200,00 per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso
d’asta; - Euro 9.000,00 per oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta; Categoria prevalente OG1: Classifica I;
II.3) Termine di esecuzione dei lavori: 360 giorni. III.1.2) La copertura finanziaria di tali investimenti è garantita, da finanziamento Regionale. III.2.1) REQUISITI: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione:
criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 27.07.2010 ore 13,00;
IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.08.2010 ORE 10.00; VI.3) Bando integrale di gara, cui si rinvia, reperibile su: www.
maggioreosp.novara.it
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Macchi
T10BFK12418 (A pagamento).

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE
BANDO DI GARA - CIG n. 049523158B
Si informa che questa Amm.ne ha indetto procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’aggiudicazione del servizio
triennale di manutenzione e riparazione cappe a flusso laminare e aspiranti in uso c/o varie UU.OO. dell’azienda ospedaliera.
Importo compl.vo presunto: E.99.400,00 oltre Iva, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura di gara aperta
ai sensi art.55, sotto soglia comunitaria ai sensi art.124, D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore del prezzo
più basso, determinato sulla base dell’indicazione del massimo ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai
sensi di quanto previsto art.82 c.2 lett.a) D.Lgs.163/06. Le modalità di partecipazione alla gara sono dettagliatamente indicate
nel Discip. di Gara e nel Cap.to d’Oneri con relativi allegati, che sono pubblicati su www.ospedalivarese.net. Bando pubblicato su sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it, e Osservatorio osservatorio.oopp.regione.
lombardia.it. Termine presentazione offerte: 5.7.10 h 12. Resp.le del Proc.to: Ing. Giuseppe Rossi Tel.0332/278046 appalti.
gestionetecnica@ospedale.varese.it.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi
T10BFK12445 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Sede Legale: Viale Duca Degli Abruzzi 15 - 25124 Brescia (IT)
U.O.Approvvigionamenti Tel. 030.3838221 - Fax 030.3838360
elena.soardi@aslbrescia.it -www.aslbrescia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03436310175
Affidamento in forma congiunta tra ASL di Brescia e ASL di Vallecamonica Sebino
del servizio di ventilazione polmonare per un periodo di tre anni: indizione procedura aperta
I.4)INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:ASL
di Brescia-Ufficio Protocollo,Viale Duca degli Abruzzi,15-25124 Brescia I.5)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Livello regionale/locale II.1.2)Tipo di appalto:Servizi II.1.6)Descrizione/oggetto
dell’appalto:Affidamento,in forma congiunta tra ASL di Brescia e ASL di Vallecamonica Sebino,del servizio di ventilazione polmonare per un periodo di tre anni:indizione procedura aperta II.1.7)Luogo di esecuzione dei lavori,di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Territorio di competenza delle ASL procedenti II.1.9)Divisione
in lotti:Si.Le offerte possono essere presentate per uno o piu’ lotti II.2.1)Quantitativo o entita’ totale:Importo globale presunto:E 5.848.597,92(IVA 4% esclusa).Opzione di rinnovo E 5.848.597,92(IVA 4% esclusa) II.3)DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:36 mesi III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste(se del caso):A
garanzia degli adempimenti contrattuali la ditta dovra’ costituire adeguata garanzia,come da art.12 del Capitolato Speciale di gara III.1.2)Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia(se del caso):La spesa e’ finanziata con mezzi di bilancio dell’Azienda a carico del Fondo
Sanitario;pagamento fatture 90 giorni dal ricevimento III.1.3)Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di imprenditori,di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto(se pertinente):Sono ammesse
offerte di imprese raggruppate ai sensi e nel rispetto dell’art.37 del D.Lgs 163/06.I documenti dovranno essere
presentati da tutte le ditte associate.L’impresa che concorre in un raggruppamento non potra’ concorrere,per il medesimo servizio,in altri raggruppamenti o singolarmente III.2.1)Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi,nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:La ditta dovra’ compilare tassativamente il modello di autocertificazione,allegato B al Capitolato Speciale di gara,contenente tutte le informazioni
sopra riportate III.2.1.1)Situazione giuridica e III.2.1.2)Capacita’ economica e finanziaria e III.2.1.3)Capacita’ tecnica-tipo di prove richieste:La ditta dovra’ compilare tassativamente il modello di autocertificazione,allegato B al
Capitolato Speciale di gara,contenente tutte le informazioni sopra riportate IV.1)TIPO DI PROCEDURA:APERTA
IV.2)Criteri di aggiudicazione: B)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa(art.83 del D.Lgs. n.163/2006).Ai sensi
dell’art.69 R.D. 827/24 si procedera’ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,per ogni lotto,purche’
valida. B2)criteri enunciati nel capitolato d’oneri IV.3.2)Documenti:Disponibili fino al 16/08/2010.Costo:le spese
di spedizione.Le ditte interessate devono fare richiesta scritta(fax:030/3838360)di spedizione indicando l’accettazione del contrassegno,oppure indicando il corriere incaricato ed il giorno del ritiro da parte dello stesso.Il bando
di gara e’ anche disponibile presso il sito:www.aslbrescia.it IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
o delle domande di partecipazione:23/08/2010,Ore 12.00 IV.3.7.1)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte:Seduta Pubblica IV.3.7.2)data:25/08/2010,ora:10.00.luogo:Sala Riunioni di questa ASL,viale Duca degli
Abruzzi,15-25124 Brescia.La data di apertura delle offerte economiche verra’ comunicata successivamente VI.4)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs 163/06,non sara’ consentito dopo il 23/08/2010
presentare la documentazione mancante,ma solo complementi o chiarimenti attinenti la documentazione gia’ presentata VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:15/06/2010
Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Il Direttore Amministrativo
Dott. P. Luigi Colombi
T10BFK12452 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Estratto bando procedura aperta
I.1) Azienda Sanitaria di Nuoro, via Demurtas n. 1 - 08100 Nuoro (Italia); tel. 0784/240706; fax 0784/38557; responsabile procedimento dott. Franco Filia; e-mail: filia.acquisti@aslnuoro.it; Indirizzo Internet: www.aslnuoro.it
Ulteriori informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Altro - Azienda Sanitaria Locale. Salute.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporti nelle strutture ospedaliere e territoriali
dell’Azienda - C.I.G. 04959918B6.
II.1.2) (c) Servizi - Cat. n. 20 - Ambito Territoriale A.S.L. n. 3 Nuoro.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV 63100000.
II.1.8) No.
II.2.1) Importo presunto complessivo € 1.400.000,00, I.V.A. esclusa.
II.3) 60 mesi.
III.2) Vedi bando integrale e disciplinare di gara.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3.3) Il bando integrale, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo di committente www.aslnuoro.it
IV.3.4) 2 agosto 2010, ore 14.
IV.3.6) IT.
IV.3.8) 4 agosto 2010, ore 10.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E. 10 giugno 2010.
Il responsabile del Servizio provveditorato:
dott.ssa Maria Grazia Figus
TC10BFK12242 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - CIG 0496130B6A
INDETTA CON D.D.A. n.478 del 09.06.2010 I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5,
00185 Roma, tel.06/49910746 fax 06/49910139, gare.appalti@uniroma1.it. La documentazione di gara è disponibile su
www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/gareappalti. Le offerte vanno inviate a Università “La Sapienza” - Ripartizione III Settore IV - Ufficio Smistamento Corrispondenza, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma. II.1.2) Servizio. Cat.27. Luogo
del servizio: Comuni di Roma, Latina, Civitavecchia, Rieti, Viterbo, Frosinone e Pomezia. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)
Servizio di trasporti e facchinaggio presso gli immobili dell’Università “La Sapienza” di Roma. II.1.6) CPV 601000009. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 753.000,00 + IVA, di cui Euro 3.000,00 per oneri
per la eliminazione rischi interferenze. II.3) Durata del servizio: 3 anni. III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso rispetto a importi unitari indicati nel disciplinare. IV.2.2) No. IV.3.4) Ricezione offerte: entro
e non oltre le ore 12 del 02.08.2010. IV.3.6) It. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerta: 04.08.2010 ore 9,30, c/o una sala del
Palazzo del Rettorato. Si. VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Il Responsabile del procedimento: Luigi Migliaccio, Economato. VI.4.3)
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Settore IV Rip. III AA.PP., P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, gare.appalti@
uniroma1.it, www.uniroma1.it, 06/49910746, fax 06/49910139. VI.5) Invio all’ U.P.U.U.E. il 11.06.2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Cavallo
T10BFL12302 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II»
POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
Napoli, via Cintia

Bando di gara per estratto
È indetta procedura aperta da aggiudicare ai sensi art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 per la concessione in uso di
spazi per il servizio ristoro mediante distributori automatici di bevande snacks e prodotti alimentari.
Gara 1/S/2010 - CIG 0487312E91. Importo a base di gara per oneri concessori e rimborso spese € 1.596.00000. Durata
dell’appalto anni sette. Invio delle domande di partecipazione entro le ore 12 del giorno 30 agosto 2010.
Bando integrale e modulistica consultabili e scaricabili dal sito: www.polost.unina.it
Data di spedizione del bando nella U.E. 8 giugno 2010.
Il direttore:
Carlo Ferraro
TC10BFL12132 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

MILANO RISTORAZIONE SPA
BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(Allegato I - art. 3 - comma 1 - d.lgs. n. 67 del 9 aprile 2003)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Legale e Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
MILANO ITALIA
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet: giuseppe.danna@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2 come al punto 1.1
1.3 come al punto 1.1
1.4 Come al punto 1.1
1.5 Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 fornitura di contenitori in PP per uso alimentare
II.1.2 acquisto
II.1.4 NO
II.1.6 fornitura di contenitori in PP per uso alimentare
II.1.7 MILANO - ITC45
II.1.8 CPV 39221130
II.1.9 SI
II.1.10 NO
II.2
II.2.1 Entità totale Euro 664.000,00.=, oltre I.V.A
II.3 mesi 12
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1
III.1.1 deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto.
III.1.2 mezzi propri di bilancio. Pagamento a 90 gg. D.f.f.m. previa presentazione delle relative fatture.
III.1.3 ART. 37 D.LGS. 163/2006
III.2
III.2.1
- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dalla quale risulti che l’attività sociale ricomprende il
servizio oggetto della gara;
- Fatturato d’impresa realizzato nell’ultimo triennio, almeno pari al triplo dell’importo posto a base d’asta
- Forniture, analoghe per tipologia a quelle della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti privati,
con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La media degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo su base annuale
dell’importo posto a base d’asta.
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. A), D), F), G), I) E M) del D. LGS. N. 163/2006;
- Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.
o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale,
oppure, in alternativa
- Di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. Con la societa’ ..........................................., ma di
aver formulato l’offerta autonomamente
(nel caso ricorresse la fattispecie di cui al secondo comma il concorrente dovra’ allegare, in busta chiusa e separata, la
documentazione a dimostrazione che la situazione di controllo di cui sopra non ha influito nella formulazione dell’offerta).
- La posizione dell’azienda relativamente agli obblighi sanciti dalla LEGGE N. 68/99 “norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.
- Che (barrare l’ipotesi che ricorre):
- nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente gara non sono state sostituite le figure del titolare, del
socio, dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza, né del direttore tecnico;
- nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente gara sono state sostituite le figure del titolare, del socio,
dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza, e/o del direttore tecnico, e che nei loro confronti non sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 38 - comma 1 - lett. C) del D. LGS. N. 163/2006;
- nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente gara sono state sostituite le figure del titolare, del socio,
dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza, e/o del direttore tecnico, nei confronti del/i quale/i sussistono le cause
di esclusione di cui all’art. 38 - comma 1 - lett. C) del D. LGS. N. 163/2006 e che, da parte del soggetto concorrente, sono
stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- del socio e del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, nel caso di ogni altro tipo di società
o consorzio attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. B), C) e M-TER) del D. LGS.
N. 163/2006, nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 E 47 DPR 445/00
III.2.1.2 attestazione di almeno n. 1 istituto bancario che attesti l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 E 47 DPR 445/00
SEZIONE IV: Procedure
IV.1 APERTA
IV.2: PREZZO PIU’ BASSO
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2 disponibili fino al 13.7.2010 ORE 12:00 - gratuito
IV.3.3 21.7.2010 ORE 11,00
IV.3.5. ITALIANO
IV. 3.6 180 GG.
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IV.3.7 seduta pubblica
IV.3.7.1 un rappresentante per ciascun concorrente
IV.3.7.2 21.7.2010 - ORE 14:00
Sede di MILANO RISTORAZIONE SPA - VIA QUARANTA, 41 - MILANO
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 NO
VI.2 appalto a carattere periodico. Nuovo appalto analogo: un anno dal presente fatti salvi eventuali rinnovi ai sensi
dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
VI.3 NO
VI.5 10.6.2010
Il Direttore Generale
Dr. Mauro Bianchi
T10BFM12292 (A pagamento).

ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
BANDO DI GARA
I.1) Ente Parco regionale dei Monti Simbruini, Via dei Prati 5, Dott.ssa Lucia Margaritelli, Fax 0774827183, www.
simbruini.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.ti sopra. II.1.1) Gara suddivisa in 3 lotti aggiudicabili separatamente
per la fornitura di (lotto 1 - CIG 0470721341) Mattatoio mobile attrezzato su rimorchio standard da 12m omologato per circolazione stradale, (lotto 2) una cella frigo in container standard scarrabile da 6m, (lotto 3) 1 furgone “automarket” attrezzato
per la vendita itinerante di carne. II.2.1) Importo complessivo a b.a. della fornitura Euro 260.000,00 IVA esclusa. III.1.1)
Cauzioni e garanzie, III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento, III.1.3) Forma giuridica raggruppamento
aggiudicatario: VEDASI CAPITOLATO SPECIALE DI GARA. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDASI
CAP. SPECIALE DI GARA. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Termine ricezione offerte: 23.07.2010. IV.3.8) Apertura offerte: 26.07.2010 ore 12. VI.3) Documentazione ufficiale
scaricabile da www.simbruini.it, o ritirabile c/o la sede dell’Ente Parco. VI.5) 01.06.2010.
Il Direttore
Dott. Maurizio Fontana
T10BFM12297 (A pagamento).

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA/VILLAFRANCA SPA
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - SETTORI SPECIALI
I : ENTE AGGIUDICATORE
I.1 ENTE AGGIUDICATORE:
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo: Caselle di Sommacampagna, C.A.P. 37060, Città: Sommacampagna, Provincia: Verona, Stato: Italia
Telefono + 39-045-8095841
Punti di contatto: Servizio Legale - Direzione Amministrativa - Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca Spa
Posta elettronica (e-mail) legale@aeroportoverona.it
Indirizzo Internet (URL) www.aeroportidelgarda.it
I.2 PUNTI DI CONTATTO:
Il punto di contatto sopra indicato.
II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 NATURA DEI SERVIZI:
Servizi Assicurativi dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca S.P.A. e delle Società controllate.
— 138 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
le condizioni di appalto sono indicate nella documentazione di gara.
II.2 LUOGO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI:
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa e delle Società Controllate.
II.3 E’ prevista la suddivisione in Lotti:
Lotto I :a) copertura assicurativa della responsabilità civile del Gestore Aeroportuale e delle Società controllate
b) copertura assicurativa della responsabilità civile dell’Operatore Handling Aeroportuale
Lotto II : copertura assicurativa delle spese legali e peritali del Gestore Aeroportuale e delle Società controllate
II.4 Non sono consentite varianti.
II.5 IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo presunto complessivo per l’intera durata dell’appalto di anni due Euro 1.108.000,00 di cui:
Lotto I, punto a) copertura assicurativa della responsabilità civile del Gestore Aeroportuale e delle Società controllate:
Euro 378.000,00 comprese imposte
Lotto I, punto b) copertura assicurativa della responsabilità civile dell’Operatore Handling Aeroportuale: Euro 660.000,00
comprese imposte
Lotto II, copertura assicurativa della responsabilità civile del Gestore Aeroportuale e Società controllate: Euro 70.000,00
comprese imposte
II.6 TERMINE DI ESECUZIONE : mesi 24
III. PROCEDIMENTO
III.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura aperta indetta mediante bando di gara ai sensi
degli artt. 221 e 224 ed 82 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
III.2 TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: giorno 21/07/2010 ore 12.00 a pena di esclusione
III.3 INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE: al contatto di cui al punto 1.1
III.4 LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE: Italiano
III.5 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE:
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati
III.6 DATA ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:
- seduta pubblica, il giorno 21/07/2010, alle ore 14.30, presso Sala Consiglio - 1° Piano Direzione Amministrativa della
Società Aeroporto Catullo di Verona Villafranca Spa.
eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno fissate dalla Commissione giudicatrice e comunicate ai concorrenti.
III.7 CRITERI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Prezzo più basso
III.8 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- E’ richiesta garanzia fideiussoria nei termini di cui agli artt. 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del
D.lg. 163/2006 e s.m.i.. Si precisa che la cauzione dovrà essere commisurata ai Lotti per cui si partecipa e che l’importo
delle garanzie (sia provvisoria che definitiva) è ridotto del 50% nel caso di possesso di certificazione di qualità, ai sensi della
norma ISO 9001:2000. La cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria - pari al dieci per cento del premio triennale di polizza - per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risulti affidatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8 e dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
- Nel caso di ATI da costituire o Riparto di Coassicurazione la polizza/fideiussione dovrà essere intestata a tutte le
imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria.
III.9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE GENERALE E
DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA, LA CUI CARENZA COMPORTA
L’ESCLUSIONE:
In capo ai soggetti indicati nel Disciplinare, dovrà essere attestata (con le modalità riportate nel medesimo disciplinare)
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 co.1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
L’offerente dovrà produrre a pena di esclusione (con le modalità riportate nel disciplinare di gara) dichiarazione recante
gli estremi della propria iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente (fra le attività esercitate dovrà figurare la
voce di “Esercizio delle Assicurazioni”) e che attesti il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione,nonché la relativa documentazione.
III.10 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
in relazione al Lotto per il quale presenta L’offerta, il concorrente dovrà produrre a pena di esclusione (con le modalità
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riportate nel disciplinare) dichiarazioni e documentazione che attestino, quanto al lotto I, il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o analoga agenzia di stima, ovvero una raccolta premi nell’ultimo triennio nel
ramo tutela legale non inferiore a 2.000.000,00 Euro.
III.11 CAPACITA’ TECNICA:
per ciascun Lotto per il quale si presenta l’offerta, il concorrente dovrà produrre a pena di esclusione (con le modalità
riportate nel disciplinare) elenco e documentazione attestante di aver prestato almeno tre servizi nell’ultimo triennio a favore
di Pubbliche Amministrazioni / Aziende nei rami oggetto di partecipazione (con indicazione di data, importo e beneficiario
pubblico / privato),con la precisazione che i servizi indicati dovranno presentare massimali analoghi a quelli dei contratti di
polizza del ramo per cui si partecipa ed essere stati conclusi sul territorio dell’Unione Europea dal concorrente in qualità di
impresa singola o in qualità di soggetto facente parte di un raggruppamento / consorzio o comunque in una forma che sia
riconducibile ad una di quelle previste dall’art. 34 del D.Lgs.163/06 o dall’art. 1911 C.C..
III.12 PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Il disciplinare di gara, il modello della domanda di partecipazione alla gara con le dichiarazioni, l’indicazione dei
documenti richiesti a corredo della stessa ed il modulo di offerta economica sono altresì disponibili sul sito internet www.
aeroportidelgarda.it/società/bandi.
III.13 L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
III.14 L’Ente aggiudicatore per motivi di interesse pubblico ha il potere di annullare o revocare la gara in qualsivoglia
momento e in qualunque fase e, comunque, di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di non aggiudicare la gara,
nonché la facoltà di non stipulare il contratto, e ciò senza che i concorrenti possano vantare alcun affidamento a tal riguardo,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..
III.15 TERMINE DILATORIO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:
Il contratto di appalto sarà stipulato decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006.
IV. ALTRE INFORMAZIONI
IV.1 MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
I lavori sono finanziati dall’ente aggiudicatore.
Le modalità di pagamento dei lavori sono previste nel C.S.A..
IV.2 a)ORGANO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio 2277/2278, CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia,
Tel 041.5244209;
b) TERMINE DI NOTIFICAZIONE DEI RICORSI:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
IV.3 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
IV.4 Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo
le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html in vigore dal 1° maggio 2010, emanate
a seguito della deliberazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15 febbraio 2010.
A tal fine si precisa che i codici identificativi dei lotti di gara (CIG) sono i seguenti: Lotto I n. 04932502C6; Lotto II
n. 04932567B8.
IV.5 I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
IV.6 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 11/06/2010
Il bando di gara in forma integrale è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.R.I. in data 15/06/2010.
Il Presidente
F.to (Fabio Bortolazzi)
T10BFM12304 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
BANDO DI GARA - CUP: D39C06000060005 - CIG: 04980056B8
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della provincia di Sondrio, con sede legale in Sondrio (SO), Piazza
Radovljica, n.1, tel. 0342512999, Fax 0342512430, C.F./ P.I. 00050800143, promuove un bando di gara a procedura aperta
per la realizzazione di un nuovo edificio per complessivi n. 6 alloggi in comune di Campodolcino - Località Tini. L’appalto
verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006.
Il disciplinare e relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.aler.so.it o ritirabili, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09,00 alle ore 12,00, presso gli uffici dell’Azienda in indirizzo, previo appuntamento telefonico ed identificazione con
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, direttore tecnico o altra persona munita di delega.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 998.000,00 (euro novecentonovantottomila/00) oltre IVA comprensivo di Euro 36.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie offerte in lingua italiana entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19/07/2010 nelle forme indicate nel disciplinare stesso. L’apertura delle offerte avverrà il
giorno 20/07/2010 alle ore 9.00.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Walter Songini)
T10BFM12306 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Via Don G. Minzoni, n. 24, 20158,
Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: gare.centraleacquisti@lispa.it, www.lispa.it, www.centraleacquisti.regione.lombardia.it (profilo del committente). 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 attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di carta in risme.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione aventi
sede nel territorio della Regione Lombardia.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 30197643-5.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: La base d’asta complessiva è pari ad Euro 5.958.606,00 (cinquemilioninovecentocinquantottomilaseicentosei/00), IVA esclusa. Con l’aggiudicatario della presente gara sarà stipulata una Convenzione con
la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo contrattuale pari
all’importo di aggiudicazione, IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni (se del caso): NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 18 (diciotto) mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari ad
Euro 119.172,00 (centodiciannovemilacentosettantadue/00), eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75
del D.Lgs n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara medesimo. L’aggiudicatario
dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare
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di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI, previste negli atti di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche
ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del
presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./
Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi al momento della presentazione dell’offerta un fatturato specifico
relativo alla fornitura di carta in risme di importo, IVA esclusa, almeno pari a Euro 5.958.606,00 (cinquemilioninovecentocinquattottomilaseicentosei/00).
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito e meglio descritto
nel Disciplinare di gara: Offerta Tecnica: massimo 200 punti; Offerta economica: massimo 800 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara 5/2010/LI-CA.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: Termine per il ricevimento o
per l’accesso ai documenti: 21/07/2010 Ora: 12:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2010 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/07/2010 Ora: 15:00, luogo: presso gli uffici di Lombardia Informatica
S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per impresa
o R.T.I. o Consorzio, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 049581684C. 2) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1;
è, altresì, disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso Lombardia Informatica S.p.A. - Centrale Regionale
Acquisti all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle
ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato cartaceo
prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico presenti nei diversi
siti indicati al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella presente sul profilo del committente. 3) Le specifiche prescrizioni
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in
sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La Convenzione avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di attivazione
della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta di Lombardia Informatica S.p.A.,
qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di due quinti
ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento
del medesimo. La durata dei singoli contratti di fornitura è indicata negli atti di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale, salvo che i concorrenti dimostrino che hanno formulato autonomamente l’offerta, così come previsto nel Disciplinare di Gara. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 6) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze
concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo
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fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 16:30 del 07/07/2010. I chiarimenti agli
atti di gara saranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato
la versione elettronica, ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax, inviando al numero di cui al punto I.1 il modulo di registrazione reperibile sui siti di cui al punto I.1 entro il termine sopraindicato, e pubblicati in formato elettronico, anche firmato
digitalmente, sui siti di cui al punto I.1. 8) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara,
il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax ed, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica
per l’invio delle suddette comunicazioni. 9) La Convenzione che verrà stipulata con l’aggiudicatario non prevede la clausola
compromissoria. 10) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Andrea Martino.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni 39, Milano, CAP: 20122, Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies,
lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 11/06/2010.
Lombardia Informatica S.P.A. - Centrale Regionale Acquisti
Il Direttore: Dott. Andrea Martino
T10BFM12322 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
BANDO DI GARA
I.1) CIDIU SERVIZI S.p.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) - ITALIA - Contatti: Ufficio Gare - tel. +
39.(0)11.40.28.111 - fax +39.(0)11.40.28.222 - e-mail: t.voglino@cidiu.to.it
sito internet: http://www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php
II.1.1) APPALTO PER LA FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI ADDETTI OPERATIVI DI IGIENE
AMBIENTALE TRIENNIO 2010/2013 - CIG 0494207882
II.2.1) Quantitativo: Euro 231.430,00
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi art.75 e art.113 del D. Lgs. n. 163/06 - III.1.2) Pagamento: fondi propri III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: R.T.I.: art .37 D.lgs n. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara (sito internet punto I.1). - IV.1) Tipo di procedura:
ristretta accelerata; IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso - IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione:
09/07/2010 - ore 12,00. VI.3) Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara (sito internet punto.I.1)
VI.5) Data spedizione all’UPUCE: 11/06/2010
Il Direttore Generale:
Dott. Marco Lo Bue
T10BFM12328 (A pagamento).

ASEC TRADE
Bando di gara - CIG 0484709A82
E’ indetta gara aperta da esperirsi con il sistema di aggiudicazione di cui art.82 D.Lgs.163/06 e smi per l’affidamento
del “Servizio call center e centralino”. Importo compl.vo inclusi oneri sicurezza E. 127.200,00 + IVA. Presentazione offerte:
entro le h 9,00 del 22/07/10. Celebrazione gara: 22/07/10 h 10,00. Resp.le proc.to Ing. G. Pirrone. Il bando integrale è pubblicato all’albo di questa Società, all’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul sito internet.
F.To Il Presidente
Ing. Roberto Sanfilippo
T10BFM12333 (A pagamento).
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SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74852010.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:, cfr. allegato A.I
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE: cfr. allegato A.II
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: cfr. allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
appalto per la realizzazione del completamento delle opere civili interne di finitura dell’aerostazione passeggeri Terminal 1
3°/3° e del terzo satellite - Aeroporto di Milano Malpensa
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, esecuzione; luogo principale dei lavori: Aeroporto di Milano Malpensa; codice NUTS: ITC41.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto misto di lavori e forniture in opera ha per oggetto la
realizzazione del completamento, dal punto di vista architettonico e strutturale, delle precedenti opere già realizzate nell’aerostazione passeggeri Terminal 1 3°/3° e del terzo Satellite, sia verso il lato terra che verso il lato aria. In particolare vengono
completati i seguenti aspetti costruttivi.
- gli interni e parte degli esterni del Corpo principale dell’aerostazione T1 3°/3°;
- gli interni del Satellite Nord (terzo Satellite) con relativo collegamento al Corpo Principale;
- la ristrutturazione del Satellite Centrale e del raddoppio del collegamento esistente con l’aerostazione.
II.1.6) CPV (oggetto principale/vocabolario principale): 45262522-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
Importo complessivo dell’appalto, Euro 51.105.571,42, così ripartiti:
a) importo esecuzione lavori a corpo: Euro 35.703.412,88 (soggetto a ribasso d’asta)
b) importo esecuzione lavori a misura: Euro 499.902,37 (soggetto a ribasso d’asta)
c) importo fornitura in opera: Euro 14.202.256,17 (soggetto a ribasso d’asta)
d) importo costi della sicurezza dovuti a interferenze: Euro 700.000,00 (non soggetto a ribasso)
Categoria prevalente OS6, classifica VII
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categorie d’importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero superiore a Euro 150.000,00:
OS6, Euro 14.888.490,76 (classifica VII)
OS7, Euro 8.790.062,31 (classifica VI)
OS18, Euro 7.022.887,70 (classifica VI)
OS8, Euro 2.084.268,36 (classifica VI)
OS23, Euro 1.968.087,36 (classifica IV)
OS11, Euro 1.016.906,92 (classifica III)
OS21, Euro 264.693,55 (classifica I)
OS24, Euro 167.918,29 (classifica I)
Lavorazioni per le quali è espressamente richiesta la qualificazione: OS6, OS18, OS11, OS21, OS24.
Le lavorazioni di cui alle categorie:
- OS6 sono subappaltabili nel limite del 30%
- OS18, OS11, OS21, OS24 sono, a scelta del concorrente privo di qualificazione in dette categorie, scorporabili oppure
subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto della disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06. In tal caso il concorrente
dovrà possedere un’adeguata classificazione nella categoria prevalente;
- OS7, OS8, OS23 sono, in alternativa, eseguibili direttamente dall’Appaltatore, pur in difetto di qualificazione, purchè
lo stesso sia in possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente; scorporabili, subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto della disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06.
— 144 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

II.2.2) OPZIONI: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 1461 giorni solari consecutivi dalla data di consegna
dei lavori. Posto che la tempistica esecutiva è stata dimensionata in funzione delle esigenze dell’Ente Aggiudicatore connesse
all’operatività aeroportuale, sulla base delle quali sono state pertanto articolate le lavorazioni, in sede contrattuale verrà data
evidenza che l’Ente Aggiudicatore potrà definire d’intesa con l’Appaltatore una rimodulazione della stessa ai fini di una
eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell’opera. Poiché ciò non comporterà per l’Appaltatore un maggior impiego
di fattori produttivi/costi non verrà riconosciuto alcun premio di acceleramento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di:
- cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta e della mancata sottoscrizione del contratto, pari a Euro
1.022.111,43 (ovvero il 2% dell’importo a base d’asta) con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione
dell’offerta e impegno all’eventuale rinnovo; costituita alternativamente:
a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090,
IBAN: IT81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs.358/93 a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004,
redatta conformemente allo schema tipo, e annessa scheda tecnica, approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.
- dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario, così come individuato alla lettera b) del precedente alinea, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto a suo favore, una fideiussione in favore dell’Ente Aggiudicatore, redatta conformemente allo schema tipo e annessa scheda tecnica, approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del
12.03.2004.
Entrambe le garanzie possono essere prestate in misura ridotta del 50% da parte delle imprese certificate per sistema
qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o, residualmente, laddove non sia intervenuto il rinnovo della
certificazione successivamente al recepimento della ISO 9001:2008 (novembre 2008), UNI EN ISO 9001:2000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. Il corrispettivo è stabilito parte a corpo e parte a misura ex art. 53, comma 4,
D.Lgs. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e
c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06.
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:
Le imprese concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione quanto segue: 1) di essere iscritte alla
C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) di non incorrere
in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006. Si evidenzia che la dichiarazione di insussistenza
delle cause di esclusione previste al c.1, lettere b), c) e m-ter) dovrà essere resa dai soggetti ivi precisati; 3) l’esclusione dal
coinvolgimento dell’impresa nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
a) disponibilità espressa da istituto di credito a concedere eventuali fidi necessari all’esecuzione dell’appalto in misura
pari a Euro. 10.000.000,00. E’ consentito cumulare fino a tre dichiarazioni di disponibilità al fine del raggiungimento del
previsto ammontare del fido;
b) per la parte lavori:
b.1 aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2005/2009), una cifra d’affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a Euro 108.609.945,75.
In caso di divise diverse dall’Euro, le stesse dovranno essere convertite al cambio medio annuo Euro/divisa calcolato
dall’Ufficio Italiano Cambi.
b.2 con riferimento all’esercizio 2009, possesso, desumibile dal bilancio civilistico approvato e depositato, del seguente
indicatore:
Attivo corrente (alfa) / Passivo Corrente (beta) = 106,9
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Dove si definiscono:
(alfa) Attivo corrente: Si compone delle voci comprese nelle lettere (C) e (D) appartenenti alla categoria “Attivo” così
come riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti esigibili entro i 12 mesi successivi la chiusura del bilancio.
(beta) Passivo corrente: Si compone delle voci comprese nelle lettere (D) ed (E) appartenenti alla categoria “Passivo”
così come riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti in scadenza entro i 12
mesi successivi la chiusura del bilancio.
c) per la parte fornitura:
aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2007/2009), le seguenti forniture in opera:
c.1 pareti componibili con struttura metallica e pannelli di finitura in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, per
un importo pari a Euro 3.000.000,00
c.2 controsoffitti metallici, per un importo pari a Euro 1.800.000,00
c.3 rivestimenti in acciaio porcellanato, per un importo pari a Euro 900.000,00
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione, 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 nelle categorie di opere generali e specializzate e per classifiche adeguate ai lavori da appaltare,
sulla base delle lavorazioni di cui si compone l’intervento indicate al par. II.2).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: punteggio tecnico 55, punteggio economico 45:
Il Punteggio Tecnico sarà assegnato in base ai seguenti elementi di valutazione:
- 37 punti attribuiti a elementi di valutazione di tipo quantitativo:
- referenze specifiche, 5 punti
- sicurezza degli approvvigionamenti (con riferimento ai seguenti materiali: parete pubblica, pavimenti in granito, controsoffitto metallico, vernice intumescente, acciaio porcellanato, pavimenti e rivestimenti bagni, porte parete pubblica.), 10
punti
- struttura organizzativa dedicata: 15 punti
- attrezzature messe a disposizione nello specifico cantiere: 7 punti
- 18 punti attribuiti a elementi di valutazione di tipo qualitativo:
- miglioramento del pacchetto di pavimentazione, 10 punti
- miglioramento della parete pubblica, 8 punti
Relativamente a questi ultimi criteri, il punteggio verrà attribuito applicando il metodo del confronto a coppie per il cui
dettaglio si rimanda al documento “Offerta tecnica” facente parte dei documenti di gara.
Punteggio economico: il punteggio (Pi) inerente il prezzo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente Ci, associato
all’offerta, con il punteggio massimo previsto per il prezzo (Pmax=45): Pi = Ci x Pmax. Al fine di evitare eccessi di ribasso
è stato attribuito a Ci un valore, variabile da 1 a 0, che sarà pari a 1 nel caso di offerta da parte del concorrente iesimo (Ri)
uguale o superiore a un valore soglia (media dei ribassi offerti dai concorrenti = Media_rib) e, per offerte minori al valore
soglia, inferiore ad 1, calcolato per interpolazione lineare: Ci = Ri/Media_rib .
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’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti: ore 16:00 del 20.08.2010; documenti a pagamento: SI; prezzo: Euro 50,00.
La documentazione di gara, fra cui 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 e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, è visionabile presso la S.E.A. S.p.A - Direzione
Purchasing, nei giorni da lunedì a giovedì e nelle ore 9.00 - 12.30; 14.00 - 16.30. E’ possibile acquistarne una copia, fino a
dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione telefonica, 48 ore prima della data di ritiro all’Ente Aggiudicatore al seguente numero: 02/74852650. E’ richiesto versamento di
Euro 50,00 a titolo di rimborso spese costi di riproduzione c/o Ufficio Cassa (orari 8.30 - 13.00, da lunedì a giovedì) ovvero
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090, IBAN: IT81B0558420600000000000001, SWIFT:
BPMIITM105.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02.09.2010 entro le ore 16.00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dall’aggiudicazione
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dell’appalto)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: a) prima seduta pubblica il giorno 14.09.2010 alle ore 10.00 presso la sede
della Direzione Purchasing S.E.A. per l’apertura dei plichi contenenti le tre buste e successiva apertura della busta A-Documentazione; b) seconda seduta pubblica il giorno 27.10.2010 alle ore 10.00 presso la medesima sede per l’apertura della busta
C-Offerta economica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. 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: NO.
VI.3) Informazioni complementari
a) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati;
b) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: ........”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza per la presentazione delle offerte;
c) a modifica di quanto indicato al paragrafo II.3, si segnala che il termine iniziale, da cui computare la decorrenza
contrattuale, è la data del verbale di consegna dei lavori;
d) a modifica di quanto indicato al paragrafo IV.3.6 il termine di vincolatività delle offerte decorre dal termine ultimo
per il ricevimento delle stesse e non dall’aggiudicazione dell’appalto. L’Ente Aggiudicatore si riserva di prorogare il termine
di vincolatività dell’offerta. In tal caso il concorrente dovrà prorogare la cauzione a garanzia della serietà dell’offerta di cui
al par. III.1.1), primo alinea. Detta cauzione dovrà pertanto contenere, ai sensi dell’art. 75 c. 5 D. Lgs. 163/06, l’impegno
del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) .relativamente alla prestazione dedotta in contratto,ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 si precisa che la prestazione
principale è quella riconducibile all’esecuzione dei lavori in categoria prevalente, mentre le prestazioni secondarie sono
quelle riconducibili ai lavori di cui alle categorie scorporabili nonché alla fornitura con posa in opera;
f) il concorrente con attestazione SOA da cui risulti la qualificazione per categorie di lavoro di importo riconducibile a
classifica III o superiore dovrà produrre separata certificazione conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o, residualmente, laddove non sia intervenuto il rinnovo della certificazione successivamente al recepimento della ISO 9001:2008
(novembre 2008), UNI EN ISO 9001:2000 nel settore EA 28;
g) trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006. E’ rimessa all’Ente Aggiudicatore la
valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all’avvalimento. A tal fine l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la verifica dell’effettiva
disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto addotti ai fini probatori.
Sul punto, ferma la produzione documentale prescritta dal citato art. 49, c. 2, relativamente al requisito non frazionabile di cui
al paragrafo III.2.2.b.2), indicativo della capacità patrimoniale di settore, laddove l’avvalso sia: 1) la holding, verrà preso in
considerazione il bilancio consolidato approvato e depositato relativo all’anno 2009 unitamente a dichiarazione con la quale
l’avvalso si impegna, verso l’avvalente e verso l’Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione del concorrente le risorse che
si renderanno necessarie per l’esecuzione del contratto; 2) società esecutrice di lavori, verrà preso in considerazione l’Attivo corrente e il Passivo corrente desumibile dal suo bilancio civilistico approvato e depositato dell’anno 2009 unitamente
a dichiarazione con la quale l’avvalso si impegna, verso l’avvalente e verso l’Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione
del concorrente le risorse che si renderanno necessarie per l’esecuzione del contratto; 3) banca o intermediario finanziario
abilitato ex art 106 TUB, lo stesso dovrà dichiarare all’avvalente e all’Ente Aggiudicatore di mettere a disposizione del
concorrente un attivo immediatamente liquidabile (denaro e/o titoli di Stato a deposito) per tutta la durata del contratto, che
consenta al concorrente, ad adiuvandum del proprio bilancio, di dimostrare il possesso del prescritto indice.
h) poichè, in virtù del richiamo di cui all’art. 206, trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad
essi si rimanda in particolare, ma non limitatamente, per quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o
quale consorzio ordinario di concorrenti. Si evidenzia che è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all’art. 34 c. 1 lett. d) ed f) anche se non ancora costituiti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti dell’appalto che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) dovranno
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
i) in caso di raggruppamenti temporanei/ consorzio ordinario (ammesso R.T.I.misto anche con la capogruppo) i requisiti
di cui al paragrafo:
- III.2.2.a) potrà essere posseduto, alternativamente, dalla mandataria, in toto, con la possibilità di cumulare fino a tre
dichiarazioni oppure dalla mandataria in misura prevalente e dalle mandanti sino ad un massimo di due, ciascuna con dichiarazione unica;
- III.2.2.b.1) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 40% degli importi previsti mentre, ciascuna delle mandanti associate per eseguire i lavori, dovrà possederli in misura non inferiore al 10%
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- III.2.2.b.2) dovrà essere posseduto dalla mandataria
- III.2.c.1: III.2.c.2; III.2.c.3, dovranno essere posseduti alternativamente o da una singola mandante associata per eseguire la fornitura in opera o da due o più mandanti di cui, una, in misura almeno pari al 40% e l’altra/e in misura almeno pari
al 10% o, ancora, dalla mandataria in misura almeno pari al 40% unitamente alla mandante/mandanti ciascuna delle quali
dovrà possedere il requisito in misura non inferiore al 10%
- III.2.3) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente mentre, dalle mandanti associate per eseguire i soli lavori, nelle categorie scorporate (ciascuna impresa dovrà possedere iscrizione minima in classifica I). Nell’ambito
della riunione mista deputata all’esecuzione dei lavori un’impresa dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 40%
mentre le altre in misura non inferiore al 10%
l) i concorrenti (sia singoli che riuniti nonchè, in ipotesi, l’avvalso) dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Gli stessi non dovranno, inoltre, trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
Legge 383/2001. Verrà anche accertata l’insussistenza, in capo al legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario
della gara, dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali,
per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90. Sempre all’impresa aggiudicataria, al fine della verifica di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs. 81/08, anch’essa pregiudiziale
alla stipula del contratto, verrà chiesto di produrre la documentazione/dichiarazioni di cui all’All. XVII D.Lgs. 81/08 nonchè
dichiarazione attestante il proprio organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili nonché indicante il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. L’aggiudicatario dovrà, altresì, dare evidenza, con riferimento
al personale incaricato della gestione delle emergenze incendio nello specifico cantiere, del possesso delle attestazioni comprovanti
di aver ricevuto adeguata formazione per il rischio ELEVATO ai sensi del DM 10/3/98 (ore 16);
m) si richiamano i divieti di cui all’art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti;
n) ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater D.Lgs. 163/2006 saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto
ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche
di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura della busta contenente
l’offerta economica;
o) non è consentita la partecipazione alle imprese qualificate nella categoria OG1 in luogo della categoria prevalente
OS6. Per contro, relativamente alle lavorazioni riconducibili alle categorie OS7 e OS8, per le quali ai sensi del D.P.R. 34/2000
non è prescritta ai fini della loro esecuzione obbligatoriamente l’iscrizione, è consentita la partecipazione da parte di concorrenti con iscrizione in categoria OG1 classifica adeguata;
p) le voci di prezzo che concorrono a formare la base d’asta sono messe a disposizione del concorrente nell’ambito della
documentazione di gara di cui al precedente paragrafo IV.3;
q) richiamato il disposto di cui all’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e
ciò anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Ente Aggiudicatore,
inoltre, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, applicherà la
disciplina di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
r) l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva, redatta conformemente allo schema tipo e annessa scheda tecnica, approvato con D.M. 123/2004. Relativamente alle polizze assicurative da stipularsi a cura dell’Appaltatore, si precisa
che le stesse dovranno essere redatte conformemente a quanto indicato nello schema di contratto, fornito ai concorrenti, che
integra gli schemi tipo di polizza approvati con il D.M. 123/2004;
s) le imprese certificate per sistema qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o, residualmente,
laddove non sia intervenuto il rinnovo della certificazione successivamente al recepimento della ISO 9001:2008 (novembre
2008), UNI EN ISO 9001:2000 possono presentare cauzione provvisoria e definitiva in misura ridotta del 50%, usufruendo
del beneficio previsto dagli artt. 40, comma 7 e 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06. Per l’utilizzabilità del beneficio in caso di
riunione di imprese si rimanda al Disciplinare di gara a disposizione dei concorrenti;
t) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
u) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto e nel PSC. Non è ammessa la revisione
prezzi e non trova applicazione il 1° comma dell’art. 1664 c.c.. Qualora ne ricorrano i presupposti troverà applicazione il
meccanismo di compensazione di cui all’art. 133 comma 4 e seguenti D. Lgs. 163/06;
v) il concorrente, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/06 dovrà indicare se intende avvalersi del subappalto o del cottimo
in sede di esecuzione del contratto. Ai soli fini del subappalto si indicano le seguenti categorie: OS1, importo lavori Euro
82.671,44 (classifica I) e OS12, importo lavori Euro 22.786,01 (classifica I). L’Ente Aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o al cottimista. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell’appaltatore
corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
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z) in ragione della facoltà riconosciuta agli Enti aggiudicatori dall’art. 206 D. Lgs. 163/06 in ordine all’applicazione
dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse quali indicati all’art. 86, si precisa che qualora talune offerte
appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente Aggiudicatore provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo la disciplina di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Non troverà, pertanto, applicazione il meccanismo di
cui all’art. 86, c.2, D.Lgs. 163/2006;
aa) è obbligatoria l’effettuazione di specifico sopralluogo. La relativa richiesta dovrà pervenire come indicato nel disciplinare di gara;
ab) si informa che, in corso di gara, sul sito internet S.E.A. all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.
phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori verranno rese disponibili a tutti i concorrenti le risposte ai quesiti pervenuti aventi
rilevanza generale, le eventuali revisioni ed errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessari. Si invitano
pertanto i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate;
ac) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore ha adottato il Codice Etico, il cui testo è disponibile sul sito
internet S.E.A. (www.sea-aeroportimilano.it/newsea/it/pdf/codice_etico_sea.pdf). Essi si impegnano ad accettarlo;
ad) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore si è dotato di un proprio Sistema di Gestione Ambientale
(S.G.A.) sugli scali di Milano Linate e Malpensa. Tale sistema è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalla procedura
del S.G.A. connesse alle attività di cui al contratto e, in particolare, quanto previsto nel documento “Principi e criteri di natura
ecologico ambientale per i fornitori S.E.A.” pubblicato sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore (www.sea-aeroportimilano.
it/pdf/sistema_gestione_ambientale.pdf ) che costituirà parte integrante del contratto. I concorrenti si impegnano a prenderne
conoscenza, ad accettarne i contenuti e ad osservarne le prescrizioni;
ae) l’aggiudicatario (se tenuto) dovrà dar corso alle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 187/91;
af) si segnala che il Codice identificativo della gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il nr. 0368204B8A. Contestualmente alla presentazione
dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, sulla base della disciplina di cui alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati in vigore dal
1° maggio 2010” emanate dall’Autorità stessa con Avviso del 31.3.2010, dell’avvenuto versamento;
ag) ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente Aggiudicatore per
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della stessa legge;
ah) l’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui all’allegato AIII secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
ai) il presente bando integrale è pubblicato anche sul sitoweb di S.E.A.: www.sea-aeroportimilano.it ;
al) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonchè il numero di fax al
fine dell’invio delle stesse;
am) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria
an) responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia; Indirizzo postale: via Conservatorio; Città: Milano; Paese: Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 14.06.2010.
ALLEGATO A -ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Approvvigionamenti e Appalti; Indirizzo: Aeroporto
Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02/74852650; Telefax: 02/74852015.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Denominazione ufficiale: Servizio responsabile Approvvigionamenti e Appalti; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.;
20090; Località/città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02/74852650; Telefax: 02/74852015.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Protocollo generale; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate;
C.A.P.; 20090; Località/città. Segrate (Milano); Stato: Italia.
S.E.A. S.P.A.
Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento:
Ing. Carlo Murelli
T10BFM12352 (A pagamento).
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ARRIVA ITALIA S.R.L.

Sede Legale: via Canova 25, 20145 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05950660968
BANDO DI GARA
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:Fornitura di dispositivi per la riduzione delle emissioni di particolato su motori Diesel per autobus.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture, Acquisto
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34325100
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):circa 650 dispositivi
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): Euro5200000.00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:dal 01/09/2010 al 31/12/2010
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria di cui all’ Art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006 redatta in
conformità a quanto indicato successivamente in lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in Materia:
Fornitura finanziata dalla Stazione Appaltante e in attesa di conferma di finanziamento da Regione Lombardia
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis), dell’art. 34, comma 1, del
D. Lgs. 163/2006, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006 ovvero che
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del predetto D. Lgs. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dalla documentazione di gara. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D. Lgs. 163/06, l’offerta
dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
a) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:
b) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
c) l’esistenza di alcuna delle situazioni vietate dagli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
a) dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore avente idonei poteri di firma, di aver
effettuato forniture analoghe nel triennio 2007-2009;
b) dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore avente idonei poteri di firma, di avere
effettuato nel triennio 2007-2009 almeno una fornitura analoga non inferiore ad un terzo dell’importo complessivo a base di
gara, con indicazione dell’oggetto del contratto, della data di stipula, del destinatario pubblico o privato e dell’importo della
fornitura stessa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata; Sono già stati scelti candidati?No
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 30/06/2010,Ora: 18:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) La procedura di gara prevede l’utilizzo, da parte dei Concorrenti, della firma digitale. Il certificato di firma digitale
deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29,
comma 1 del D.Lgs. 82/05) e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05. Qualora non si fosse in possesso del Kit di
firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è
disponibile via Internet sul sito del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), dove sono
disponibili i link ai siti web degli stessi.
2) La procedura di gara è gestita in modalità telematica sul portale www.bravosolution.com. Le domande di partecipazione comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella Sezione III del presente bando
dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale www.bravosolution.com, in apposita busta
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chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la Domanda di partecipazione:
- registrarsi al Portale www.bravosolution.com e selezionare eventualmente la lingua di interesse;
- cliccare su “Registrati ora”;
- scaricare il contratto di attivazione (“Condizioni generali di partecipazione, da parte del venditore, agli eventi svolti
tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution”);
- accettare il contratto di attivazione, vistando la relativa casella, e completare i dati di registrazione, facendo particolare
attenzione agli indirizzi email inseriti nella sezione sulle Informazioni Utente (tali email, infatti, riceveranno la password
di accesso al portale e tutte le comunicazioni inerenti gli eventi svolti sul portale stesso in cui il concorrente sarà coinvolto,
compresa la presente procedura di gara);
- inviare via fax al numero 02 266 002 242 il contratto di registrazione (“Condizioni generali di partecipazione, da parte
del venditore, agli eventi svolti tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution”), debitamente compilato e sottoscritto
da un legale rappresentante o procuratore con idonei poteri di firma (l’invio via fax di questo documento è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione);
- accedere al portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione RDI, e poi cliccare su “RDI per
tutti”;
- accedere all’evento “Fornitura di dispositivi per la riduzione delle emissioni di particolato - Domanda di partecipazione”;
- selezionare il tasto “Esprimi interesse” dall’area Azioni. All’interno della sezione “Mie RDI”, nell’area “Risposta di
Qualificazione” compilare i campi domanda “sì/no”; allegare la documentazione richiesta, firmata digitalmente; salvare le
operazioni svolte; pubblicare la Domanda di partecipazione; confermare la pubblicazione della Domanda di partecipazione.
Le modalità di presentazione dell’offerta economica saranno quelle indicate nella successiva Lettera di invito. Il termine
per la presentazione delle offerte non sarà superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’invito.
2) Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso della seguente dotazione
informatica minima: un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: Ambienti -MS Windows
98 -MS Windows NT SP4 o successive -MS Windows 2000 -MS Windows XP Collegamento ad Internet: è necessaria una
connessione con modem dial up (V90) di almeno 56kb, consigliate linee ISDN o ADSL. Web Browser -Internet Explorer
6.0 SP1 (Consigliato); Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 o superiore; Internet Explorer 5.5, Service Pack 2 Java Virtual
Machine: Plug-in SUN 1.4.2.
3) BravoSolution sarà la società incaricata dall’Ente Appaltante per i contatti finalizzati alla registrazione al portale dove
verrà effettuata la richiesta d’offerta in busta chiusa digitale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni
che verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Ai fini dell’abilitazione occorre contattare, da lunedì a
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al numero 800 09 09 09, il personale di BravoSolution dedicato ad Arriva Italia S.r.l.,
che supporterà i Concorrenti nella procedura di registrazione e di successiva abilitazione al portale (entro il 16/07/2010).
4) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’originale dell’attestazione del versamento di EUR 100,00 del contributo di cui alla Deliberazione
del 24/01/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; nella causale dovrà essere indicato il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la presente procedura e che verrà fornito nella Lettera di Invito.
5) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l’Ente Appaltante si riserverà la
facoltà di procedere alla verifica di congruità delle offerte che risulteranno, a suo insindacabile giudizio, basse in modo anomalo rispetto alla prestazione. In caso di offerte uguali verrà effettuato il sorteggio per individuare l’offerta prima classificata.
6) L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.
7) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’Ente Appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D. Lgs. 163/2006.
8) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.
9) Il presente bando di gara è pubblicato sul sito www.arriva.it.
10 ) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) la scrivente
informa che procederà trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta. I suddetti
dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti
la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte
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di codesta società non consentirà alla scrivente di prendere in esame l’offerta. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi,
fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno
oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento
è Arriva Italia S.r.l., con sede in via Canova 25, 24145, Milano.
11) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dalla fornitura: Bruno Colnago
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/06/2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Marco Piuri
T10BFM12353 (A pagamento).

A.M.I.U. SPA
Sede Legale: Via della Croce, 62 - 74123 Taranto
Tel.099.7370111 - Fax 099.7370257
AVVISO DI GARA - CIG 049623306D - CPV 34144512-0
E’ indetta gara con procedura aperta per la fornitura di n.2 autocompattatori per raccolta r.s.u. Importo presunto a b.a. Euro
193.000.00 oltre IVA. Aggiudicazione al prezzo più basso. Termine presentazione delle offerte ore 12 del 07.07.2010. Tutti
gli atti di gara sono disponibili su www.amiutaranto.it.
Il Presidente
Avv. Gino Giuseppe Pucci
T10BFM12382 (A pagamento).

A.M.I.U. SPA
Sede Legale: Via della Croce 62 - 74123 Taranto
Tel.099 7370111 - Fax 099 7370257
AVVISO DI GARA
E’ indetta gara con procedura aperta per la fornitura di reagenti chimici per l’impianto di termovalorizzazione suddivisa
nei seguenti lotti: lotto 1, CIG 0492582B83, CPV 24311521-5, Tipologia prodotti chimici: Soda al 30% (NaOH), Tonn/
anno: 140, Costo Euro/tonn 150,00, Importo annuo Euro 21.000,00; lotto 2, CIG 049258914D, CPV 24311400-1, Tipologia
prodotti chimici: Acido Cloridrico al 33%, Tonn/anno: 140, Costo Euro/tonn 220,00, Importo annuo Euro 30.800,00; lotto
3, CIG 0492619A0C, CPV 24324300-4, Tipologia prodotti chimici: Urea al 30%, Tonn/anno: 300, Costo Euro/tonn 170,00,
Importo annuo Euro 51.000,00; lotto 4, CIG 0492675843, CPV 24962000-5, Tipologia prodotti chimici: Deossigenante,
Tonn/anno: 2,1, Costo Euro/tonn 6.600,00, Importo annuo Euro 13.860,00; lotto 5, CIG 0492683EDB, CPV 24962000-5,
Tipologia prodotti chimici: Alcalinizzante, Tonn/anno: 2,1, Costo Euro/tonn 6.600,00, Importo annuo Euro 13.860,00; lotto
6, CIG 04926882FF, CPV 24313300-4, Tipologia prodotti chimici: Calce idrata Ca (OH)2, Tonn/anno: 800, Costo Euro/
tonn 77,00, Importo annuo Euro 61.600,00; totale importo annuo Euro 192.120,00. Importo presunto a base d’asta Euro
192.120,00 oltre IVA. Aggiudicazione al prezzo più basso. Termine presentazione delle offerte ore 12 del 07.07.2010. Tutti
gli atti di gara, su www.amiutaranto.it.
Il Presidente
Avv. Gino Giuseppe Pucci
T10BFM12386 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE
BANDO DI GARA D’APPALTO
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste,
Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane - Ufficio Approvvigionamenti e Legale, Padriciano 99, 34149 Trieste,
Italia; tel. 0403755130, telefax 040226698, e-mail legale@area.trieste.it , profilo del committente http://www.area.trieste.it/gare
. 2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 3) Luogo di prestazione dei servizi: Centro Direzionale Franco Contrada
Tora Centomani, 11, 85100 Potenza, c/o Innovation Factory S.c.ar.l. 4) appalto di un servizio di assistenza tecnica finalizzato
alla determinazione del profilo competitivo, alla definizione di piani di sviluppo e alla crescita dimensionale di imprese della
Basilicata coinvolte nel Progetto Basilicata Innovazione, nell’ambito di uno studio multi client. Servizio di cui all’allegato IIA
del D.Lgs. 163/2006, cat. 11, CPV 73200000-4; 73210000-7; 73220000-0. Corrispettivo a base di gara: Euro 190.000,00, I.V.A.
esclusa. 5) L’appalto non è diviso in lotti. 6) Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere portate a termine entro 12
mesi. 7) Non sono ammesse varianti. 8) Condizioni particolari: no. 9) Documenti di gara (A-Schema dell’offerta economica e
dell’eventuale offerta aggiuntiva; B-Capitolato d’oneri - Sezione I Regolamento di gara e Sezione II Condizioni Contrattuali;
C-Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo dell’offerta; C1-Dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett. b e c, del D.Lgs. 163/2006 , disponibili presso l’indirizzo e il profilo del committente indicati al punto 1). Informazioni di
carattere amministrativo possono essere richieste al numero 0403755185, oppure 0403755130; informazioni di carattere tecnico
possono essere richieste al numero 0403755276. 10) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 luglio 2010, ore 12.00. Le
offerte vanno inviate a: Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane - Ufficio Protocollo, Padriciano 99, 34149 Trieste. 11) Modalità di apertura delle offerte: data 16 luglio
2010, ore 10.30 . Luogo: Padriciano 99, Trieste, presso la Direzione del Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti secondo quanto previsto
dal regolamento di gara. 12) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e definitiva da costituire con le modalità previste dal
regolamento di gara. 13) Pagamenti a 30 giorni data fattura. 14) L’aggiudicatario partecipante in forma di raggruppamento
dovrà conformarsi al disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 15) Requisiti di partecipazione: requisiti generali, economicofinanziari e tecnico-professionali previsti dal regolamento di gara. 16) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 17) Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi secondo i parametri previsti dal regolamento di gara. 18) L’organismo
responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità
d’Italia 7, 34121 Trieste, tel. 0406724711; il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
degli atti oggetto di impugnazione, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice la gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 19) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). 20) a) CIG (codice identificativo gara) n. 0497940116 ; le imprese partecipanti sono tenute al versamento del
contributo di partecipazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l’importo di
Euro 20,00 , secondo le modalità previste dal regolamento di gara; b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; d) la
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ; e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; f) l’informativa
sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è contenuta nel punto 9 del regolamento di gara; g) il
responsabile del procedimento è il Dott. Stephen John Taylor, Dirigente del Servizio Trasferimento Tecnologico, sede dell’Amministrazione, Padriciano 99 , Trieste; h) gara indetta con disposizione del Direttore Generale dell’Amministrazione n. 159 di
data 14 giugno 2010. 21) Data di spedizione del bando di gara: 16 giugno 2010.
Il Dirigente del Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane
Dott.ssa Paola Pavesi
T10BFM12390 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) CONSORZIO VENEZIA NUOVA - San Marco n. 2803, 30124 Venezia (Italia), www.bandidigara.consorziovenezianuova.com Punti di contatto: Ufficio Gare CVN - Tel. 0412412980 - Fax 0412417444 e-mail garecvn@geivenezia.it
Amministrazione aggiudicatrice: www.consorziovenezianuova.com Profilo di committente: www.bandidigara.consorziovenezianuova.com Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Ufficio Gare CVN, Santa
Croce 466/G, 30135 Venezia (Italia) tel. 0412412980, fax 0412417444, e-mail garecvn@geivenezia.it Le offerte vanno
inviate a: CONSORZIO VENEZIA NUOVA - San Marco n. 2803, 30124 Venezia
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I.2) Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di
Venezia
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Progetto Mose - Fornitura di paratoie metalliche in acciaio per la bocca di porto di
Treporti; II.1.2) Appalto di forniture - acquisto; luogo principale di consegna: Venezia - Laguna; II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 23 paratoie metalliche in acciaio secondo le specifiche contenute nei documenti di gara. La fornitura comprende, altresì, il trasporto “franco cantiere” a carico del fornitore.
II.1.5) CPV: 44230000; II.1.6) Divisioni in lotti: NO; II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 16.100.000,00 (euro sedicimilionicentomila/00)
II.3) Durata dell’appalto: 850 giorni dall’aggiudicazione
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione di garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2 L’intervento è finanziato con fondi ex lege 443/2001 Delibera CIPE in data 18.12.2008 - finanziamenti propri.
III.1.3) Forma giuridica dei fornitori: Nel Disciplinare di Gara sono specificate le modalità di partecipazione. E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: condizioni dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 come specificati nel Disciplinare di
gara; III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 come specificati nel Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, nelle modalità previste dal disciplinare.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare: Disponibili fino al 30.07.2010
ore 13.00, e consultabili sul sito internet di cui al punto I.1.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10.08.2010 ore 13.00; IV.3.3) Lingua utilizzabile delle offerte: Italiano;
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Sono applicabili le norme di cui al D.Lgs 163/2006. Il recapito tempestivo dei plichi è ad esclusivo rischio dei richiedenti la partecipazione. I plichi dovranno essere inviati e/o consegnati
secondo le indicazioni e le modalità contenute nel disciplinare di gara. La Stazione Appaltante si riserva di non dar corso alla
procedura, ovvero all’aggiudicazione, senza che ciò possa ingenerare alcun diritto nei candidati all’aggiudicazione, ovvero
all’aggiudicatario. Nel corso della procedura si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006. I subappalti saranno regolati dalle leggi vigenti, con l’avvertenza che l’aggiudicatario, per ricevere pagamenti in
acconto, dovrà presentare le fatture quietanziate degli appaltatori. Contributo da versare a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici: Euro100,00 secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.
html (delibera 15 febbraio 2010), codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 0496963AD4. Il contratto d’appalto sarà
sottoscritto da COMAR scarl con sede legale in Venezia nella sua qualità di Impresa consorziata del Consorzio Venezia
Nuova, affidataria dell’esecuzione degli interventi cui si riferiscono le forniture oggetto di gara e per la quale il Consorzio
Venezia Nuova espleta la procedura concorsuale; tutte le obbligazioni contrattuali saranno, pertanto, assunte da COMAR
scarl. Responsabile del procedimento è: Ing. Giovanni Mazzacurati
Consorzio Venezia Nuova
Il Presidente: Dott. Ing. Giovanni Mazzacurati
T10BFM12410 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Poste Italiane S.p.A.- Acquisti - Acquisti di Information
&Communication Technology. Viale Asia,90 Roma 00144 Italia. Acquisti-Acquisti I&CT. Tel.:06.5958.8673. Responsabile
del Procedimento:Enrico De Angelis.Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Fax:06.98682093.Indirizzo internet Ente
aggiudicatore: www.poste.it. Profilo di committente:www.posteprocurement.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.posteprocurement.it.II capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: www.posteprocurement.it. Gli elaborati posti a base di gara sono disponibili
in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it previa registrazione e abilitazione al
portale. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: www.posteprocurement.it. La documentazione richiesta ai
fini dell’ammissione nonché l’offerta economica,dovranno pervenire telematicamente nel portale www.posteprocurement.it
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I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. - procedura aperta in modalità telematica per la fornitura del servizio
di application management del sistema ERP del Personale di Poste Italiane.II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione,luogo
di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi. Categoria di servizi:N.7. II.1.3)II bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. - Procedura Aperta in
modalità telematica per la Fornitura del servizio di application management del sistema ERP del Personale di Poste Italiane.
La fornitura comprende:1.Gestione applicativa; 2.Supporto sistemistica; 3. Manutenzione evolutiva. Ambito, caratteristiche
tecniche,specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono dettagliati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi
allegati. II.1.6)CPV. Vocabolario principale.Oggetto principale:72253000-3. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?:si. II.1.8)Divisione in lotti:no. II.1.9)Ammissibilità di varianti:no.II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.II.2.1)Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):Importo
complessivo a base di gara IVA esclusa Euro 7.600.000,00 al netto di eventuali rinnovi.Oneri per la sicurezza pari a zero.
Moneta: EUR. II.2.2)Opzioni:sì.Numero di rinnovi possibile.Se noto,nel caso di appalti rinnovabili,calendario di massima
dei bandi di gara successivi:in mesi:24.Poste potrà rinnovare il servizio di anno in anno per un massimo di 24 mesi - valore
massimo complessivo degli eventuale rinnovi è pari ad Euro 7.600.000,00 I’importo del rinnovo verrà effettivamente valorizzato sulla base dell’importo contrattuale.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE.
Periodo in mesi:24 (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:Come da CSO.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37
D.Lgs. N.163/2006. Non ammessa:
1) partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE;
2)Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario,ovvero inammissibilità partecipante
a più RTI/consorzi ordinari,pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale
l’Impresa partecipa.I Consorzi ex art 34 c.1 lett.b) e c) devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre,a questi ultimi è fatto divieto partecipare,in qualsiasi altra forma,pena esclusione dalla procedura del consorzio
medesimo e del consorziato.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a).propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b).Iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs 163/06,come richiamato
dall’art. 233 co.1 D.Lgs 163/06);
c).insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art.38 D.Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 co.1
D.Lgs 163/06, dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione; detta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.Inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni contributive e assicurative(INPS e INAIL)e il numero dei dipendenti.
d). insussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni
rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara; in alternativa:
sussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni rilevanti
che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara con dichiarazione, in tal
caso, di aver formulato l’offerta in maniera autonoma e con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione
e). ottemperanza L 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f). ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g). Fatturato complessivo riguardante forniture di servizi professionali in ambito SAP relativo agli ultimi tre esercizi di
bilancio approvati alla data scadenza presentazione istanza/offerta, di importo non inferiore a EURO 7.600.000,00
h). Fatturato complessivo riguardante forniture di servizi professionali in ambito SAP HCM/HR relativo agli ultimi tre
esercizi di bilancio approvati alla data scadenza presentazione istanza/offerta, di importo non inferiore a EURO 4.000.000,00
i). Elenco delle forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato di cui ai punti g) e h), in ordine decrescente di valore,
relative ai bilanci di cui agli stessi punti g) e h), con il rispettivo importo, data e destinatario - Fornire referenze identificate e verificabili.
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j). Possesso idonee referenze bancarie;allegando referenze di almeno 2 istituti di credito o intermediari autorizzati ai
sensi del d.lgs.1/9/1993,n.385. III.2.3)Capacità tecnica.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
k). Aver effettuato singolarmente o in qualità di componente di un RTI o Consorzio almeno 2 forniture di servizi di
application management o outsourcing in ambito SAP HCM/HR nel periodo 2007-2009;
l). Possesso di Sistema di qualità certificato UNI CEI ISO 9000 (9001:2000 e successive versioni)in corso di validità.
allegando copia certificazione;
m). Aver supportato l’elaborazione complessiva di almeno 100.000 cedolini paga tramite SAP HCM/HR nell’ambito di
contratti di application management o di outsourcing nel periodo 2007-2009;
n). Possesso della qualifica di SAP Alliance Service Partner o SAP Service Partner ed essere riconosciuti come SAP SEP
(Special Expertise Partner Program) partner con esperienze e competenze specifiche sulla soluzione SAP ERP HCM (allegare
documentazione comprovante la qualifica). III.2.4) Appalti riservati: no.III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
DI SERVIZI.III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?No.III.3.2)Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA . IV.1.1)Tipo di procedura Aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri,nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no IV.3)INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
CIG [ 04901840A2 ].IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico di
acquisizione).Documenti a pagamento:no.IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione/
offerte.
Data: 26/07/2010 Ora: 13:00. IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:IT.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in giorni 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte.Data:27/07/2010 Ora: 10:00. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte:si.
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:
1. La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.posteprocurement.it entro il giorno: 23/07/2010 ore 13:00 e secondo le modalità indicate
nel CSO. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per partecipare alla presente gara
i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO. La documentazione
dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29,comma 1 D.Lgs. 82/05)
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del
D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs.82/05. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno
essere richiesti,in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica
on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 12/07/2010.I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati
dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara.Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate a partire dal:19/07/2010.PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO SI RINVIA
AL CSO E RELATIVI ALLEGATI.Caso partecipazione RTI/Consorzio,tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere
congiuntamente domanda di partecipazione/offerta, salva possibilità conferire specifica procura all’impresa capogruppo.In
tal caso dovrà essere presentata copia autentica mandato. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziario
e tecniche di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art.49 DLgs 163/2006,come richiamato dall’art.233 comma 5
DLgs 163/2006 e l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di
partecipazione quanto previsto al comma 2 del citato art.49.In caso di avvalimento l’impresa/e ausiliaria deve produrre,oltre
tutta la documentazione prevista dall’art.49,una dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo
di responsabilità solidale con la società avvalente risultata aggiudicataria. Caso partecipazione RTI ogni componente dovrà
attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1 lett a), b), c), d), e) e f).. produrre idonee referenze
bancarie di cui al punto III.2.2 j), e la certificazione di cui al punto III.2.3. lett. l).Requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. g), h), i)
e III2.3. lett. k), m) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande
e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’
Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% degli importi di cui al punto III.2.2. lett.g),h) e del requisito
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di cui alla lettera m) quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 20 % in ogni caso il RTI,nel suo complesso, dovrà
possedere almeno il 100% dei citati requisiti richiesti.Il requisito di cui alla lett n) dovrà essere posseduto da almeno una
delle imprese costituenti il raggruppamento.Non sono accettate offerte parziali.La durata dell’appalto è pari a mesi 24 dalla
data di stipula del contratto con facoltà di Poste di rinnovo del servizio per ulteriori 24 mesi.Documentazione non in lingua
italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Poste Italiane S.p.A. si riserva di avvalersi delle
facoltà di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006.Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art.118 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,dal CSO ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta.
Fermo restando quanto previsto dall’ 11 comma 8 e dell’art.48 del Dlgs163/06 e smi, Poste si riserva facoltà richiedere,in
qualsiasi momento,prova (es: attestazioni cliente finale, referall, white paper,contratti,fatture,bilanci ecc..) possesso requisiti
dichiarati e l’impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste.L’esito
negativo verifica comporterà esclusione gara dell’impresa/RTI.In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento
dell’aggiudicazione stessa.In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria.
Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione,in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte. L’espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura/servizio,nel suo insieme
o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti,ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso,remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva facoltà procedere aggiudicazione in presenza di una sola offerta
valida,ovvero nel caso di due sole offerte valide,ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art.81, comma 3 del D.
Lgs. 163/06.In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett e),saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate
dalle situazioni di controllo. Poste,ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi del comma 6
dell’art.4 quater L.102/2009. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10 giugno 2010
Il Responsabile Acquisti
Dr. Manlio Caporali
T10BFM12413 (A pagamento).

ACA S.P.A IN HOUSE PROVIDING
Avviso di gara - CIG 0497856BC1
I.1) ACA S.p.A in House Providing, Ufficio fatturazione, Via Maestri del Lavoro d’Italia 81 - 65125 - Pescara; Telefono:
08541781 - Fax: 0854156113 - ufficiogare@aca.pescara.it -www.aca.pescara.it; II.1.1) OGGETTO: servizio di fornitura
di energia elettrica per ciascuno dei n. 550 punti di prelievo nella propria titolarità. II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Valore presunto dell’appalto: Euro 7.664.000,00 I.V.A esclusa; valore totale compreso
eventuale rinnovo Euro 12.773.333,33; II.3) DURATA DELL’APPALTO: 18 mesi con opzione di rinnovo di mesi dodici;
III.1.2) Finanziamento con fondi propri di bilancio. III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; Si richiama altresì
l’Art 13 del Disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 05/08/2010 ORE 13.00; IV.3.6) VINCOLO
OFFERTA: 180 giorni. IV.3.7) APERTURA OFFERTE: 09/08/2010 ORE 10.00; con le modalità previste nel Disciplinare di
gara. 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.aca.pescara.it nella sezione gare ACA. V.I) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 14/06/2010
Il Direttore Generale
Ing. Di Giovanni Bartolomeo
T10BFM12426 (A pagamento).

POSTE ITALIANE SPA
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.p.A.- Acquisti. - Acquisti di Logistica
- Viale Asia, 90 - 00144 Roma Italia. Punti di contatto: Acquisti - Acquisti di Logistica Trasporto Reti di Bacino - Telefono:
02 - 266002636 Fax: 02-266002.228 - posta elettronica: info@posteprocurement.it. Indirizzo(i) internet: ente aggiudicatore
e Profilo committente (URL): Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it; www.posteprocurement.it. Responsabile del procedimento: Antonella Veschi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. II capitolato d’oneri
— 157 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Il
Bando, il CSO parte I, nonchè il contratto di registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili liberamente
dal sito www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi e avvisi”). Tutti gli altri elaborati posti a base di gara
sono disponibili in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it, previa registrazione
e abilitazione al (secondo le modalità indicate nel CSO - Parte I). Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonchè l’offerta economica preliminare, dovranno pervenire telematicamente all’interno del portale internet www.posteprocurement.it secondo le modalità di cui al CSO parte I. I.2) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. procedura aperta mediante asta elettronica - “Accordo Quadro per la fornitura di n. 70.000 paia di calzature da lavoro per
uso professionale per addetti al recapito di Poste Italiane”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: (b) Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: da uno a cinque siti su tutto il territorio nazionale.
II.1.3) II bando riguarda: l’istituzione di un accordo quadro con unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi 24. Valore totale
stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.800.000,00 al netto di oneri fiscali e di
eventuali opzioni. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. procedura
aperta mediante asta elettronica - “Accordo Quadro per la fornitura di n. 70.000 paia di calzature da lavoro per uso professionale
per addetti al recapito di Poste Italiane, lotto unico di aggiudicazione”. La fornitura comprende inoltre:
- il trasporto e la consegna sul territorio nazionale.
- Ambiti e caratteristiche tecniche sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO I e II) e relativi allegati.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale, Vocabolario principale: 18.83.00.00-6. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale.
L’importo massimo stimato, posto a base di gara: Euro 2.800.000,00 al netto di oneri fiscali e di eventuali opzioni. II.2.2)
Opzioni: si: Opzione di rinnovo per 12 mesi fino ad un importo massimo di Euro 1.200.000,00. Numero di rinnovi possibili
1. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. periodo in mesi: 24 (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 come da CSO parte I.; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO parte I.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese)/Consorzi ex artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Non ammessa:
1) partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 direttiva 83/349/CEE;
2) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre,
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’ albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) Certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia o in caso di imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs. 163/06, come
richiamato dall’art. 233 c.1 D.Lgs 163/06) documento equipollente secondo legislazione del paese di residenza;
c) Insussistenza motivi esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 c.1 D.Lgs.
163/06. Dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione;
d) Insussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. o di altre situazioni
rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara;
in alternativa:
sussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. o di altre situazioni rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara con dichiarazione, in
tal caso, di aver formulato l’offerta in maniera autonoma, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e
presentazione documentazione a comprova quanto dichiarato.
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e) Ottemperanza Legge 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f) Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs 196/2003.
g) Possesso Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in corso di validità, norma UNI-EN ISO 9001 per le
attività oggetto dell’appalto, nonché certificazione UNI EN ISO 14001 e/o EMAS o, in alternativa, certificazione ECOLABEL e/o OEKOTEX.
Le certificazioni devono risultare emesse da organismo di certificazione accreditato dal Sincert, o organismo equivalente
e devono essere prodotte copie con eventuali allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
h) Indicazione fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio, approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta, riguardante la fornitura di calzature professionali, non inferiore a Euro 4.200.000,00;
i) Elenco forniture di calzature professionali che concorrono a formare il fatturato specifico di cui al punto h) con il
rispettivo importo, data e destinatario;
j) Possesso idonee referenze bancarie, come previsto nel CSO parte I punto 8.2.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
k) Indicazione capacità di produzione, non inferiore a n. 20.000 calzature/mese;
l) Possesso/proprietà (indicare il titolo) e ubicazione impianti e attrezzature tecniche idonee per la realizzazione della
fornitura oggetto di gara;
m) Descrizione propria struttura tecnico-organizzativa: organigramma e numero dipendenti. Indicazione tecnici e organi
tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente ed, in particolare, quelli incaricati dei controlli qualità.
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. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. Per ulteriori informazioni sull’asta
elettronica si rinvia espressamente al CSO parte I. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG N. 0489106708. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 21/07/2010
ora 13.00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no - le attività della commissione si svolgeranno ai sensi dell’art.85 comma 7 del D.Lgs. 163/06.
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:
1. La gara sarà espletata con supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 mediante Asta
elettronica ai sensi dell’art. 85 stesso decreto.
2. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.posteprocurement.it entro il giorno 19/07/2010 ore 16:00, secondo modalità indicate nel CSO Parte I.
Le modalità operative per la partecipazione al presente appalto sono riportate nel CSO Parte I.
In caso necessità, nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di
supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima
indicata nel CSO Parte I.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29, c.1
D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art .65 del D.lgs. 82/05.
Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese
abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate a partire dal: 15/07/2010
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE BANDO SI RINVIA AL CSO PARTE I ED
ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
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Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti, detto avvalimento è regolato
dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, come richiamato dall’art. 233 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e l’Impresa partecipante, singolarmente o
riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. In
caso di avvalimento l’impresa/e ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49, una dichiarazione di
disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente risultata aggiudicataria.
Caso partecipazione RTI/Consorzio ordinario, ogni componente dovrà produrre certificato di iscrizione alla CCIAA,
idonee referenze bancarie e attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti a), c), d), e), f) g), e j)
I requisiti di cui ai punti h),i),k),l),e m) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento
dei requisiti medesimi.
L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto i), quello delle altre
imprese non potrà essere inferiore al 20%; in ogni caso il RTI/Consorzio ordinario, nel suo complesso, dovrà possedere
almeno il 100% dei requisiti richiesti.
Lotto Unico. Non saranno accettate offerte parziali.
Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, con opzione di rinnovo fino ad un massimo di 12 mesi.
Documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
Poste Italiane si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs. 163/2006.
Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, dal CSO ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 11, c. 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., Poste Italiane si riserva facoltà richiedere,
in qualsiasi momento, prova (es. contratti, fatture, bilanci, etc.) possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire
quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo verifica comporterà esclusione
dalla gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale
ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria
Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di
aggiudicare in parte.
L’espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura, nel suo insieme o in parte, ed in
nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva facoltà di non procedere aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida,
ovvero nel caso di due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 81, c. 3 del D.Lgs. 163/06.
Poste precisa che l’importo e le quantità dell’Accordo Quadro sono presunti e che nulla potrà pretendere il contraente
in caso di affidamenti per importi o quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro.
Con riferimento al punto III.2.1. lett. d), si precisa che in caso dichiarazioni discordanti, saranno escluse tutte le imprese/
RTI interessate dalle situazioni di controllo.
Poste, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi del art. 88 c. 7 del D.Lgs. 163/2006
e smi.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/06/2010
Il Responsabile Acquisti
Dr. M. Caporali
T10BFM12430 (A pagamento).

PATRIMONIO TERRANUOVA BRACCIOLINI S.R.L
BANDO DI GARA - CIG 0495240CF6
I.1) Società “Patrimonio Terranuova Bracciolini s.r.l.”con sede in Terranuova Bracciolini (AR), P.zza della Repubblica,
16 52028 Tel.055/9194761 Fax 973401 amministratore@patrimoniotb.it II.1.5) Rilascio a favore della Patrimonio Terranuova
Bracciolini srl, in qualità di gestore del patrimonio del Comune di Terranuova Bracciolini, di un finanziamento destinato alla
realizzazione di opere e servizi pubblici. II.2.1) Importo compl.vo E 10.000.000,00 II.3) Durata appalto 20 anni Sezione III:
Si rinvia alla documentazione di gara integrale IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Ricezione offerte 26.07.2010
h 13. IV.3.8) Apertura: 28.07.2010 h 09.00. VI.3) Il Resp.le Proc.to: ing. Marco Sacchetti. VI.5) GUCE: 15.06.2010
Amministratore Unico per la Patrimonio Terranuova Bracciolini Srl
Rag. Massimo Fratini
T10BFM12431 (A pagamento).
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ANAS SPA
DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma. Codice postale: 00185 Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono:
06-4446.6119 Fax: 06.4446.6613 All’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia Posta elettronica certificata (PEC): DG-Acquisti-GareSopraSoglia@postacert.stradeanas.
it. - Responsabile del Procedimento: Dott. Giancarlo Piciarelli - Condirezione Generale Amministrazione, Finanza e Commerciale - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza Posta elettronica: g.piciarelli@stradeanas.it Indirizzo (i) Internet:
www.stradeanas.it, www.bravosolution.it,
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 12-10 - Codice CIG 0495725D32 - Servizio inerente la concessione di un mutuo bancario per un importo non
superiore a euro cento milioni da destinare alle opere di completamento del “Passante di Mestre - Passante Verde” per una
durata di anni tredici .
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi
Luogo principale di consegna: Roma, Direzione Generale ANAS S.p.A.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio inerente la concessione di un mutuo bancario per un
importo non superiore ad euro cento milioni con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato,
a valere sui contributi quindicennali autorizzati all’art. 1 comma 1045 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), da
destinare alle opere di completamento del “Passante di Mestre - Passante Verde” come indicato all’art. 7 della Convenzione
tra ANAS S.p.A. e Concessioni Autostradali Venete - CAV del 30 gennaio 2009, approvata con Decreto interministeriale del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 81 del 4 febbraio 2009.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale: Oggetto principale 66113000 Servizi di concessione di credito
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: Importo complessivo del mutuo Euro 100.000.000,00 (Euro cento milioni/00).
II.2.2) Opzioni: NO
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata è prevista in anni 13 (tredici) dalla data di stipula del contratto di mutuo con l’Istituto finanziatore.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% (Euro 39.000,00) dell’importo totale dell’appalto di gara, stimato sulla base di uno spread annuo
non superiore al valore massimo consentito (0,15 PPA) ai sensi del D.l. n. 5279 del 20 marzo 2003, da presentarsi unitamente
alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su
richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee indicate all’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006, usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40 co. 7 del medesimo
Decreto (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Determinazione 11 settembre 2007 n. 7).
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III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente appalto è finanziato mediante contributi concessi ai sensi dei commi 977 e 1045 della legge n. 296 del
27 dicembre 2007 e relativi al primo programma delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 21 dicembre 2001.
Le modalità di pagamento sono precisate nello Schema di Contratto di Mutuo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 34 comma 2, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e delle ulteriori condizioni previste nel presente bando e nel
disciplinare di gara, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente, a pena
di esclusione dalla gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si richiedono pena l’esclusione dalla gara:
a)iscrizione agli Albi bancari ed agli elenchi degli Intermediari finanziari tenuti presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la Banca d’Italia o corrispondente banca centrale estera ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o altri soggetti autorizzati per legge ad esercitare il credito.
b)certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, completo di nulla osta antimafia, o dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione delle offerte,
attestante l’iscrizione nell’apposito registro per le attività oggetto della presente gara, ed indicante i legali rappresentanti della
Società e le persone munite di procure. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto
o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i.;
c)dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento del servizio
oggetto della gara;
a)dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesti di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38
comma 1 lettere da a) ad m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e in conformità al citato art. 38, comma 2. Nelle
citate dichiarazioni sostitutive, rese dai soggetti di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i., ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione. Nel caso di candidato non stabilito in
Italia, dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
a)dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di non trovarsi in alcun rapporto di
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. come richiamato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), con altri concorrenti partecipanti alla medesima procedura, ovvero, in alternativa, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 lett. b) del citato decreto, di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver
formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso, il candidato
nell’elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo come
controllante e/o controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c. dovrà fornire, in separata busta chiusa (da collocare all’interno della
busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”), i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta. L’ANAS S.p.A. procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali risulti accertato
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. Le dichiarazione prescritte dal presente punto III.2.1 lett. d) dovranno essere rese anche se negative;
f)dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs.
198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/05);
g)dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs.
286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
h)autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
i)in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
j)in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
— 162 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Si richiede, pena l’esclusione dalla gara:
a)capitale sociale al 31 dicembre 2009 d’importo non inferiore ad Euro 258.000.000,00 (duecento cinquantotto
milioni/00) o pari controvalore per gli istituti esteri.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede, pena l’esclusione dalla gara:
a)importo totale per servizi identici a quelli oggetto della gara, erogati negli ultimi cinque esercizi, per un valore complessivo non inferiore all’importo di cui al punto II.2.1;
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2. lett. a) e III.2.3 lett. a) dovranno essere comprovati in sede di verifica ex art. 48
del D.lgs 163/2006 s.m.i., mediante la produzione di idonea documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato
(attestazioni, certificazioni, scritture contabili, contratti, quietanze, ecc.).
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo d’imprese
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i componenti il Raggruppamento che presentano
domanda di partecipazione.
I Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno eseguire le prestazioni in conformità alle previsioni dell’art. 37,
comma 2 del D. Lgs. n. 163/06.
In caso di Raggruppamenti temporanei:
- il capitale sociale di cui al punto III.2.2) lett. a) dovrà essere posseduto per l’intero e singolarmente da ciascuno dei
partecipanti al Raggruppamento;
- i requisiti di cui al punto III.2.3 lett. a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria almeno nella misura del 70%
e da ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 15% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi
possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
I singoli componenti dei raggruppamenti temporanei d’impresa, dovranno indicare le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo in coerenza alla percentuale dei requisiti posseduti e dichiarati ai sensi del punto III.2.3 del presente
bando di gara.
Le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3 dovranno essere rese/prodotte da ciascun candidato ed in caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, accompagnate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri UE, si applica l’art. 47 del D. lgs. 163/06 con riferimento al
comma 2 dell’art. 41 del medesimo decreto legislativo, per quanto attiene ai requisiti di cui al punto III.2.2.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Istituto finanziatore iscritto agli Albi bancari ed agli elenchi degli Intermediari finanziari tenuti presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia o corrispondente banca centrale estera, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o altri soggetti autorizzati per legge ad esercitare
il credito.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA: Aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs 163/2006 s.m.i. determinato sulla base del minor spread offerto sul
tasso fisso regolante la seconda fase del mutuo. In caso di offerte ex aequo si prenderà in considerazione il minor spread
offerto sul tasso variabile regolante la prima fase del mutuo. In caso di ulteriore ex aequo i concorrenti saranno invitati a
presentare, con un preavviso non inferiore a tre giorni, un’ulteriore offerta migliorativa. Qualora, acquisite le offerte migliorative, permanga una condizione di parità tra le stesse, si procederà mediante sorteggio.
Gli spread offerti dovranno essere espressi in punti percentuali annui (PPA) con indicazione fino al millesimo di punto
(terza cifra decimale).
L’Anas valuterà la congruità delle offerte secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso del D.Lgs.
n. 163/06 così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102.
IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica: NO
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara DGACQ 12-10.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare
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La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica” e dal sito www.bravosolution.it, nell’area area riservata alla gara, previo
espletamento delle operazioni di registrazione al Portale www.bravosolution.it, secondo quanto indicato al successivo punto
VI.3) lett. l).
La documentazione originale resterà disponibile in visione e per estrazione di copie presso l’ANAS S.p.A. - Direzione
Generale - Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia, Via Marsala 27 - Roma.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte dovranno pervenire,a pena di esclusione,entro le ore 12:00 del 30 luglio 2010,secondo le modalità prescritte
nel Disciplinare di Gara.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: dalle ore 11.00 del 6 agosto 2010 a seguire;
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - CDGLP Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia, Via Marsala
n. 27 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) L’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
b) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. Ai
fini del presente punto il concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49 comma 2 lett.
a), b), c), d) ed e) nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero dichiarazione di cui alla lett. g)
in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
c) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/06;
d) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/06 di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta
idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo decreto;
e) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi
al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della
prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
f) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai candidati verranno utilizzati solo per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
g) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Presidente Prot. n. CDG-0077907-I
del 27/05/2010;
h) così come indicato nel Disciplinare di Gara, è obbligatorio in sede di offerta il versamento del contributo di cui alla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15 febbraio 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2010”, da effettuarsi con le modalità e per
l’importo indicato nella delibera medesima. La Commissione di gara, qualora non riscontrasse la presenza dell’attestazione
di versamento, provvederà all’esclusione dell’impresa partecipante;
i) il contratto sarà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice. Sono a carico
dell’Ente Finanziato le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari (art. 13 dello
Schema di Contratto di Mutuo);
j) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Bando, al Disciplinare di Gara, ai relativi allegati, allo Schema
di contratto e agli altri documenti dovranno essere inoltrate, previa registrazione al portale www.bravosolution.it, utilizzando
la funzionalità “messaggi” della Richiesta di offerta online, che consente ai Concorrenti ed all’ANAS S.p.A. di comunicare
mediante la suddetta piattaforma, presso l’ANAS S.p.A. -Direzione Generale - all’attenzione del Responsabile del Procedimento entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2010. ANAS non risponderà alle richieste di chiarimento pervenute
oltre il termine suddetto e a quelle che possano pregiudicare la par condicio tra i Concorrenti e, in ogni caso, la procedura.
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Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, oltre che ai Concorrenti che hanno formulato le
richieste stesse, anche agli altri Concorrenti e saranno pubblicate mediante le funzionalità del portale www.bravosolution.it.
Tali risposte si intenderanno conosciute dal Concorrente dal momento dell’invio del messaggio ed il relativo contenuto
accettato mediante l’invio della busta n.1 “Documentazione Amministrativa”.
k) Responsabile del procedimento: Dott. Giancarlo PICIARELLI.
l) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (RdO online), come meglio
dettagliato nel Disciplinare di Gara.
Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
L’offerta sarà formulata tramite Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (RdO) sul portale www.bravosolution.it.
Ai fini della registrazione al portale www.bravosolution.it, i Concorrenti dovranno contattare la società BravoSolution
S.p.A., che gestisce il suddetto portale, al numero verde 800/090909, e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato ANAS,
per formazione e supporto nelle operazioni di registrazione.
A tal fine la registrazione dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2010. Oltre tale data, la registrazione
non potrà essere garantita.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario.
I Concorrenti registrati al portale www.bravosolution.it, per presentare la propria offerta economica dovranno collegarsi al suddetto sito internet e, previo inserimento delle proprie chiavi di accesso (Username e Password), accedere all’area
“RDO-RDO per tutti”.
Nel Disciplinare di Gara e nei suoi allegati sono indicate le modalità operative di svolgimento della procedura per via
telematica.
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, rappresentata da un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
-AMBIENTI MS Windows 2000, o XP o Vista;
-COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL (banda consigliata: almeno 640 kb) o connessione internet
aziendale.
-WEB BROWSER Internet Explorer 6.0 SP1 (Consigliato) o superiore.
-JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.5 o superiore.
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: 00195; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO Data di spedizione alla GUUE: 14 giugno 2010.
Il Responsabile dell’unita’ Acquisti
Dott. Mauro Frattini
T10BFM12433 (A pagamento).

SOCIETÀ AMBIENTE & SERVIZI CATANZARO S.P.A.
Asta Pubblica per la scelta del socio di minoranza della Società Ambiente & Servizi Catanzaro s.p.a. , mediante collocazione da Aumento Capitale Sociale di n. 76.372 azioni della Società
Allegati:
allegato 1 Statuto Ambiente & servizi Catanzaro S.p.A.
allegato 2 Estratto del verbale di C.d.A., perizia giurata di valutazione della società e verbale di assemblea.
allegato 4 Schema dell’atto di acquisto delle azioni
allegato 5 Descrizione dell’attuale servizio.
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente, presso la società Ambiente & Servizi Catanzaro
S.p.A., Viale Magna Grecia n. 88 - Catanzaro - Tel. 0961-789501-789494 - Fax 0961-787406.
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Art. 1) Oggetto
La gara ha ad oggetto la scelta del socio di minoranza della Società Ambiente & Servizi Catanzaro s.p.a., mediante
collocazione di n. 76.372 azioni della Società Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A., corrispondenti al 40,00% del capitale
sociale, gravate da prestazioni accessorie.
La gara è gestita da Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A. per conto dei Comuni Soci.
Il valore unitario per ogni azione acquistata è determinato dalla somma di Euro 5,00 di valore nominale e di Euro 5,00
di sovrapprezzo.
Il prezzo minimo per l’acquisto delle partecipazioni azionarie sopra indicate è stato determinato dall’assemblea dei
soci nella seduta del 22 marzo 2010, sulla base della valutazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.8 dello
statuto sociale e dell’art.2437-ter, il quale ha disposto una perizia giurata di stima della società. I verbali di assemblea e del
Consiglio, unitamente alla perizia giurata di stima della società, sono allegati sub n. 2.
Art. 2) Prestazioni accessorie
La titolarità delle azioni comporta per il socio privato l’obbligo di prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. consistenti
nelle attività imprenditoriali di svolgimento dei servizi individuati nello Statuto sociale della Ambiente & Servizi Catanzaro
S.p.A.
Il socio privato titolare delle azioni gravate da prestazioni accessorie partecipa alla specifica attività della società affidataria dei servizi pubblici.
Le prestazioni accessorie svolte dal socio privato a favore della Società costituiscono una tipologia organizzativa interna
alla Società Ambiente e Servizi S.p.A. attraverso la quale, quest’ultima, adempie ai suoi obblighi convenzionali nei confronti
delle amministrazioni comunali conferenti il servizio.
Per la gestione dei servizi affidati la Società Ambiente & Servizi S.p.A. si avvarrà delle prestazioni del socio privato;
quest’ultimo è tenuto a svolgere le prestazioni accessorie incorporate nelle azioni per un periodo determinato con riferimento
alla durata dell’affidamento.
Art. 3) Cauzioni
A garanzia dell’offerta, i concorrenti dovranno prestare cauzione provvisoria da costituirsi in una delle forme previste
dall’art. 1 della L. 348/1982.
L’importo della cauzione provvisoria ammonta ad Euro 70.000,00.
La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
La cauzione provvisoria dovrà avere quale beneficiario la società Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A.
Art. 4) Soggetti ammessi a partecipare e documentazione richiesta per partecipare alla gara
Possono partecipare alla procedura soggetti italiani o stranieri, aventi sede nell’Unione Europea, siano essi imprenditori
individuali o società, ed alternativamente in forma singola o raggruppamenti d’impresa in cui la capogruppo dovrà possedere
in misura maggioritaria (60%) la capacità tecnica ed economica, i quali attestino il possesso dei seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (ai sensi dell’art.38 del d. leg.vo n°163 del 12/4/2006):
a.Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, (di amministrazione straordinaria) o di concordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
b.Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n° 55/90;
c.L’inesistenza, di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e l’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria attività professionale;
d.L’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
e.L’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ;
f.L’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzioni
previdenziali, ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
g.Di non essersi avvalsa di piani individuale di emersione di cui alla legge n° 383/2001, oppure, di essersi avvalsa di
detti piani, ma che il periodo di emersione si è concluso (depennare la voce che non interessa);
h.L’inesistenza dell’applicazione di misure cautelari interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) D. Leg.vo231dell’8/6/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di stipulare contratti con Pubblica Amministrazione;
i.L’inesistenza nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
j.L’assenza di misure di prevenzione e pendenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
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k.L’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale;
l.L’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 direttiva CEE2004/18;
m.L’iscrizione al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti,
tra le attività di impresa, anche la gestione di rifiuti;
n.L’iscrizione all’Albo nazionale degli smaltitori (per le imprese con sede in Stato straniero indicare i dati di iscrizione
negli albi o liste Ufficiali dello Stato di appartenenza) di cui al D.L.gs. n. 152/06, per la categoria 1, classe b;
o.Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli Enti competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n° 68 del 13/3/99,
oppure, di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che occupa da 15 a 35
dipendenti non ha proceduto a nuove assunzioni dopo il 18/1/2000 (art.3 comma 2 legge 68/99, oppure, di non essere tenuta
all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che si trova in una delle situazioni previste dagli articoli
1 e 3 legge 23/7/91 n°223 e succ. mod. o dall’art.1 D.L. 30/10/84 n° 726 convertito con modificazioni dalla legge 19/12/84
n° 863 e dall’art 3 comma 5 legge 68/99 (imprese con personale in cassa integrazione, mobilità e ecc.); oppure,
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99 , in quanto trattasi d’impresa che occupa meno di 15 dipendenti; (
depennare la voce che non interessa);
p.Che in caso di aggiudicazione il raggruppamento così composto:______________________ dovranno costituire una
società di capitali che sottoscriverà le azioni di Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A.. I soggetti facenti parte del Raggruppamento dovranno dichiarare, sin dalla fase di partecipazione alla selezione, la quota di partecipazione al capitale sociale che ad
esse spetterà nella costituenda società di capitali, fermo restando che la mandataria del Raggruppamento dovrà sottoscrivere
una quota del capitale sociale della suddetta società in misura maggioritaria;
q.Di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo di cui all’art.2359 comma 1 del C.C. per
come previsto dell’art 34 comma 2 del D. Leg.vo 163 /06;
r.Di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla gara, e di non partecipare alla stessa, in quanto
impresa individuale, in più di una associazione o consorzio di concorrenti, ne contemporaneamente ad altre imprese aventi
lo stesso legale rappresentante;
s.Che, per quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettere b) e c) D. Leg.vo 163/06 nel proprio casellario giudiziale risulta
NULLA;
t.Che nel certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato non risulta che rivesta la qualità
di imputato ai sensi dell’art.60 c.p.p.;
u.Che sta rispettando e rispetterà il CCNL riguardante i servizi pubblici di igiene ambientale e dalle leggi vigenti circa
le assicurazioni dei lavoratori,la prevenzione infortuni,la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
4.2) Requisiti inerenti capacità economica (ai sensi dell’art.41 del d. leg.vo n°163 del 12/4/2006 ):
1.Il fatturato globale d’impresa risultante dagli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati (2006-2007-2008) almeno pari
ad euro 25.000.000,00 (Iva esclusa) e l’importo relativo ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e/o servizi equivalenti
realizzati nei tre esercizi (2006-2007-2008) almeno pari ad euro 25.000.000,00 (Iva esclusa);
2.Presentare idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385/93 e s.m.i.;
4.3) Requisiti inerenti capacità tecnica (ai sensi dell’art.42 del d. leg.vo n°163 del 12/4/2006 ) di attestare:
I.L’elenco dei principale servizi con indicazione dei destinatari e dei singoli importi effettuati nel triennio (2006-20072008); dallo stesso elenco dovranno risultare l’esecuzione di servizi identici a quelli previsti nell’oggetto sociale di Ambiente
& Servizi Catanzaro S.p.A., per Enti Pubblici il cui importo complessivo non sia inferiore ad euro 25.000.000,00 (Iva
esclusa);
II.L’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente ed il numero dei Dirigenti impiegati negli anni
2006-2007-2008;
III.Certificazioni ISO:
a)9001: per l’attività di “progettazione e realizzazioni impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “ e “ servizi
di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani”;
b)14001: conformità del sistema di gestione ambientale per l’attività di “ progettazione e realizzazioni impianti per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani “ e per l’attività di “ servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani “.
IV.Iscrizioni all’albo Gestori Rifiuti:
a)Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati categoria A (illimitata);
b)Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero categoria C;
c)Categoria 3:raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero categoria C;
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d)Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi categoria C;
e)Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi categoria C;
4.4. Oltre ai documenti e le dichiarazioni richiesti nei precedenti punti 4.1., 4.2. e 4.3., i concorrenti dovranno produrre
anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa nelle forme di legge e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con la quale si attesti di aver
preso visione della documentazione richiamata nel presente bando e di accettarla integralmente senza riserva alcuna;
b) dichiarazione attestante l’aver effettuato il sopralluogo nei Comuni interessati al servizio e di aver preso visione di
tutte le condizioni e circostanze locali suscettibili di influire sulla formulazione dell’offerta e di ritenere il corrispettivo offerto
perfettamente remunerativo e compensativo delle prestazioni;
c) dichiarazione con la quale il concorrente assume irrevocabilmente l’obbligo di corrispondere il prezzo d’acquisto
delle azioni, che rappresentano il 40% dell’intero capitale di “Ambiente e Servizi S.p.A.”.
4.5. Tutta la documentazione richiesta agli art. 3 e 4, punti 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4., dovrà essere prodotta a pena di esclusione
4.6. I soggetti e le società che partecipano alla gara in un Raggruppamento non possono partecipare a titolo individuale.
Agli stessi è fatto inoltre divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento.
art. 5) Offerta tecnica
L’insieme dei documenti di cui all’Allegato 5 contiene la descrizione dell’attuale servizio.
Tale disciplina è soggetta alle proposte migliorative degli offerenti sotto il profilo di una sua razionalizzazione e di
sviluppo della raccolta differenziata.
L’offerta tecnica dovrà contenere i seguenti elaborati e documenti:
1.Analisi del servizio a livello di ogni singolo Comune e complessivamente considerati, con individuazione di eventuali
diseconomie e descrizione degli interventi e delle soluzioni che l’offerente intende proporre per il loro superamento;
2.Proposta di riorganizzazione e implementazione della raccolta differenziata di carta - vetro - plastica - ingombranti;
3.Indicazione delle risorse (organizzative, gestionali, umane, mezzi, attrezzature, materiali) da utilizzare per lo svolgimento delle prestazioni accessorie;
4.Dichiarazione di disponibilità ad effettuare servizi facoltativi quali prestazioni accessorie a domanda individuale dei
singoli comuni;
5.Qualità, quantità dei mezzi e delle attrezzature da impiegare nello svolgimento delle prestazioni accessorie;
6.Prezzo offerto per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento del livello del servizio.
Nell’offerta tecnica può essere altresì esaminata la possibilità di implementare i livelli occupazionali in essere.
Art. 6) Invio dell’offerta
L’offerta deve essere presentata, pena l’esclusione, secondo quanto di seguito prescritto.
L’offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno pervenire, in un unico plico contenitore sigillato, con intestazione e firma del concorrente riportante la dicitura: “Asta Pubblica per la vendita della partecipazione azionaria della società
Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A.”.
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 30 agosto 2010 a Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A.
- Viale Magna Grecia, 88 - 88060 Catanzaro, con modalità di presentazione a cura e rischio del mittente.
Art. 7) Contenuto del plico
Nel plico vanno inserite le seguenti buste:
A) una busta con dicitura: “BUSTA A - Asta Pubblica per la vendita della partecipazione azionaria di Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, INERENTI LA CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA”,
perfettamente chiusa e sigillata, con intestazione e firma del concorrente nella quale dovranno essere inseriti:
1.copia di un documento di identità del rappresentante legale e/o dell’eventuale procuratore delegato alla sottoscrizione;
2.Attestazione, resa ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000, circa il possesso dei”Requisiti di ordine generale, inerenti la
capacità economica e tecnica” debitamente sottoscritto dal rappresentante legale di cui dovrà essere allegata la copia di un
documento di identità del dichiarante;
3.la garanzia, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
per l’importo di Euro 763.720,00 e/o pari all’offerta ;
4.la “Dichiarazioni del Concorrente”, debitamente sottoscritta, contenente:
6la dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nelle norme di
gara e nei documenti ad esse allegati;
7 la dichiarazione di aver preso visione dello Statuto sociale di Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A. e di accettarne
tutte le disposizioni;
8 la dichiarazione di impegno a corrispondere il prezzo di acquisto offerto entro la data di perfezionamento della vendita
delle azioni indicata dal soggetto aggiudicatore;
— 168 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

9 la dichiarazione di impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.
N.B. si precisa che:
a) ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000 può essere autocertificata la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche e non di procuratore;
b) la cauzione provvisoria dovrà essere costituita in una delle forme previste dall’art. 1 della Legge 348/1992;
B) Una busta con la dicitura: “BUSTA B - Asta Pubblica per la vendita della partecipazione azionaria di Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A. - OFFERTA ECONOMICA”, perfettamente chiusa e sigillata, con intestazione e firma del Concorrente.
Nella busta B dovrà essere inserita l’offerta economica - redatta secondo il modello allegato 4 ed in regolare bollo consistente nell’importo, non inferiore alla base d’asta, proposto per l’acquisto delle azioni.
C) Una busta con la dicitura “BUSTA C - Asta pubblica per la vendita della partecipazione azionaria di Ambiente &
Servizi Catanzaro S.p.A. - OFFERTA TECNICA”, perfettamente chiusa e sigillata, con intestazione e firma del Concorrente.
Nella busta C dovrà essere inserita l’offerta tecnica redatta secondo le prescrizioni di cui all’art. 5.
Art. 8) Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. n. 83 del D.Lgs.
vo 12 aprile 2006, n.163.
Il prezzo di acquisto offerto per le azioni non potrà essere inferiore a quello posto a base d’asta.
Saranno escluse automaticamente le offerte in ribasso condizionate o parziali.
La Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte attribuendo ai vari elementi di valutazione i seguenti punteggi:
-Fino a 30 punti: punteggio massimo attribuito alla maggiore offerta per azioni. Agli altri offerenti verrà attribuito un
punteggio in proporzione al prezzo d’acquisto offerto;
- Fino a 20 punti: punteggio attribuibile per la proposta di riorganizzazione e implementazione della raccolta differenziata di carta - vetro - plastica - ingombranti;
- Fino a 10 punti: punteggio attribuibile per interventi e soluzioni proposte per il superamento di eventuali diseconomie;
- Fino a 10 punti: punteggio attribuibile per dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni accessorie;
- Fino a 10 punti: punteggio attribuibile per qualità e quantità dei mezzi da impiegare nello svolgimento delle prestazioni
accessorie;
- Fino a 10 punti: punteggio attribuibile per corrispettivo richiesto per lo svolgimento delle prestazioni accessorie;
- Fino a 10 punti: punteggio attribuibile per indicazione delle risorse da utilizzare per lo svolgimento delle prestazioni
accessorie.
Nel caso di una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione solo se il punteggio assegnato dalla Commissione
Giudicatrice all’unico concorrente sarà pari o superiore a 60 punti complessivi.
In caso di parità di punteggio la Commissione si riserva di invitare gli offerenti a presentare miglioramenti delle offerte
vincolanti e /o rilanci relativi al prezzo ed al sovrapprezzo offerti, per iscritto e nei termini che saranno all’uopo indicati dalla
Commissione stessa.
Art. 9) Operazioni di gara
La Commissione di gara verrà nominata con Determinazione dell’Amministratore Delegato di Ambiente & Servizi
Catanzaro S.p.A., e sarà formata da tre esperti in campo amministrativo, finanziario e commerciale.
La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere la regolarizzazione della documentazione e la presentazione di informazioni e chiarimenti, assegnando al Concorrente un termine perentorio.
Le sedute della Commissione di gara nelle quali si darà corso all’apertura dei plichi e delle buste “A” e “B” ed alla lettura
dei prezzi offerti dai concorrenti sono pubbliche.
Alle sedute pubbliche può partecipare un rappresentante per ciascun concorrente.
Art. 10) Apertura dei plichi
In seduta pubblica, il giorno 07 settembre 2010 ore 11,30 presso la sede di Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A. in
Viale Magna Grecia, 88 - Catanzaro, la Commissione di gara procederà all’accertamento della tempestività della ricezione dei
plichi pervenuti, della loro regolarità ed integrità, subito inserendo in un contenitore tutte le buste “B” - Offerta economica
-; tale contenitore verrà poi sigillato con un nastro adesivo contrassegnato dalle firme dei Commissari, del segretario e dai
presenti che lo richiedano;
procederà di seguito all’apertura della busta “A” per verificare la presenza dei documenti richiesti.
La Commissione di gara verificherà il contenuto dei documenti della busta “A” e si pronuncerà sulla conseguente
ammissione o esclusione dei concorrenti.
Di seguito, la Commissione procederà all’apertura delle buste “B” contenenti l’Offerta economica dando lettura dei
prezzi offerti dai Concorrenti ammessi a questa fase del procedimento.
Art. 11) Aggiudicazione
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La Commissione, sulla base delle offerte economiche ricevute, formulerà la graduatoria definitiva e procederà all’aggiudicazione.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.
Con questa operazione si conclude la seduta pubblica e la graduatoria definitiva unitamente all’aggiudicazione verrà
trasmessa a tutti i partecipanti.
Art. 12) Stipula dell’atto di acquisto delle azioni
Stabilito il soggetto aggiudicatario e compatibilmente con le previsioni di cui all’art. 8 dello Statuto sociale di Ambiente
& Servizi Catanzaro S.p.A., la stessa comunicherà all’aggiudicatario la data per la sottoscrizione dell’atto di acquisto delle
azioni e potrà preventivamente chiedere di esibire idonea documentazione a riprova delle dichiarazioni rilasciate.
Se l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione del atto, ovvero non dovesse dimostrare il possesso dei
requisiti dichiarati, il soggetto aggiudicante dichiarerà decaduta l’aggiudicazione, incamererà la cauzione provvisoria prestata
dal soggetto decaduto ed interpellerà il partecipante successivo in graduatoria.
L’acquirente, al momento della stipula dell’atto di acquisto delle azioni, dovrà versare interamente il capitale sociale
sottoscritto secondo le modalità stabilite e preventivamente comunicate da Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A., e dovrà
sostenere tutte le spese inerenti.
Sottoscritto l’atto, verrà restituita agli altri partecipanti la garanzia prestata.
Art. 13) Durata della partecipazione del socio privato
La durata della partecipazione del partner privato “operativo” avrà termine il 31 dicembre 2012, con preventiva assunzione di impegno irrevocabile da parte dell’aggiudicatario di procedere al trasferimento delle azioni in favore del soggetto
privato che subentrerà all’esito della futura procedura di collocazione delle azioni al prezzo di aggiudicazione; entro tale data
dovrà essere rinnovata la procedura di selezione del partner privato operativo.
Per le modalità di uscita del socio e per la liquidazione della sua posizione si rinvia agli artt. 7 e ss. del vigente statuto
sociale.
Art. 14) Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari sull’oggetto e sugli atti della gara e ogni richiesta di notizia utile
per la partecipazione alla gara o sullo svolgimento di essa possono essere presentate esclusivamente ad Ambiente & Servizi
Catanzaro S.p.A..
Tali richieste devono essere formulate in lingua italiana ed essere trasmesse esclusivamente a mezzo fax al n. +390961.787406 entro il perentorio termine delle ore 12.00 del 24 agosto 2010. Le risposte saranno inviate a mezzo fax direttamente ai partecipanti.
Per eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente bando, i soggetti interessati potranno rivolgersi a Studio Legale
Zimatore Via Buccarelli, 49 - 88100 Catanzaro, Tel. 0961/721612 - Fax 0961/480525 - e-mail: zimatore@libero.it. e Studio
Notarile Guglielmo Dr. Rocco C.so Mazzini, 4 - 88100 Catanzaro, Tel.0961/745517 - Fax 0961/722481 e-mail: rguglielmo@
notariato.it
Art. 15) Pubblicazione bando.
Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.C.E., nonché per estratto su due quotidiani nazionali e su
quattro quotidiani a maggiore diffusione locale ed è consultabile sul sito informatico del Comune di Catanzaro www.comunecatanzaro.it
Ambiente & Servizi Catanzaro S.P.A.
L’Amministratore Delegato
Lorenzo Costa
T10BFM12439 (A pagamento).

LATINA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara di appalto sotto soglia
Fornitura quadriennale di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale- Anni 2010 - 2014
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Latina Ambiente S.p.A.
- Indirizzo postale: Via Monti Lepini 44/46 - Città: Latina - Paese: Italia - Punti di contatto: All’attenzione di: Paola Del
Mastro - Posta elettronica: ufficio.gare@latinambiente.it Codice postale: 04100 - Telefono: 0773/262929 - Fax: 0773/262937
- Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.latinambiente.it - Profilo di committente (URL): www.
latinambiente.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 e sul profilo del committente - Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Organismo di diritto pubblico - Ambiente - L’amministra— 170 —
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zione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) DESCRIZIONE - 11.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per Fornitura quadriennale di indumenti da lavoro e
dispositivi di protezione individuale- Anni 2010 - 2014. 11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Sito o luogo
principale dei lavori: Latina ITE44. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: l’appalto consiste nella fornitura periodica degli indumenti da lavoro, DPI e relativi accessori per il personale
aziendale. II.1.6) CPV Vocabolario principale: Oggetto principale: - CPV 18100000 II.1.7) L’appalto non rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) L’Appalto è diviso nei seguenti 3 lotti il cui prezzo a base
d’asta e quantità di capi da acquistare è riportato nel prospetto seguente
LOTTO n.1 - DESCRIZIONE:INDUMENTI DA LAVORO E DPI ALTA VISIBILITA’ BASE D’ASTA STIMATA:126.004,00 - N. CAPI:7.082 - NUMERO CIG:CIG 0499095A36
LOTTO n.2 - DESCRIZIONE:CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE - BASE D’ASTA STIMATA:45.144,00 N. CAPI:2.220 - NUMERO CIG:CIG 0499101F28
LOTTO n.3 - DESCRIZIONE:GUANTI, ESKIMO E ANTIPIOGGIA - BASE D’ASTA STIMATA:19.314,00 - N.
CAPI:6.090 - NUMERO CIG:CIG 0499102000
TOTALE BASE D’ASTA STIMATA:190.462,00 - TOTALE N. CAPI:15.392
11.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi: 48, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del
CSA.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cfr. artt. 12, 15 e 34 del CSA III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse proprie - cfr. art. 14 del CSA. - III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: cfr. art. 34 CSA. - III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - cfr. Art. 34 CSA - III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: cfr. art. 38 CSA. - 111.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale anni 2007-2008-2009 almeno Euro
250.000 complessivi, IVA esclusa - Fatturato specifico anni 2007-2008-2009 almeno Euro 100.000 complessivi - 111.2.3)
Capacità tecnica: almeno 3 forniture nel triennio 2007-2008-2009, ciascuna di Euro 20.000 complessivi (cfr. art. 34 CSA)
- Dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di credito.- III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - nessuna particolare. IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Massimo
ribasso - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: sul profilo del committente o presso i punti di contatto innanzi
indicati. - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 28/06/2010, ore: 13:00. Non vi
sono documenti a pagamento. - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 05/07/2010, ore: 12:00 -IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica giorno 05/07/2010 - ore: 16:00 - Luogo: Latina - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: 1 incaricato per ciascun concorrente. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
cfr. avvertenze in calce art. 41 CSA. - N.B. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del DLgs 163/06 il Concorrente è tenuto
ad indicare nei modelli 1 e 1bis allegati al CSA, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto, sia il fax, sia la e-mail. La S.A.,
a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura mediante raccomandata a.r. , previo fax,
sia mediante P.E.C. PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. di Latina - Indirizzo postale: Via Andrea Doria - Città: Latina
- Codice postale: 04100 - Paese: Italia - Telefono: 0773/692516 - VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: L’informativa
di cui all’art. 243 bis del DLgs 163/06 che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa in conformità del predetto
articolo, dovrà essere indirizzata al R.U.P. della S.A. Il ricorso giurisdizionale dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica dei provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante.
Latina 16/06/2010
Il Direttore Affari Generali:
Dr. Luigi De Stefano
T10BFM12440 (A pagamento).

LATINA AMBIENTE S.P.A.
BANDO DI GARA per la realizzazione di due impianti fotovoltaici semi-integrati
con procedura accelerata ai sensi dell’art. 122, comma 6 lett. g) del DLgs 163/2006
(CIG: 0499059C80)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione Latina Ambiente Spa Indirizzo Postale Via Monti Lepini 44/46, -04100 - Latina. Punti di Contatto - attenzione del RUP sig.ra. Paola Del Mastro - Fax 0773/262937 Telefono: 0773/262929 - 0773/262934 - Posta Elettronica paola.
delmastro@latinambiente.it oppure, in alternativa, - attenzione ausiliario del RUP ing. Stefano Ippoliti - Tel. 0773/262928
- Posta Elettronica stefano.ippoliti@latinambiente.it Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.latinambiente.
it Profilo del Committente Amministrazione aggiudicatrice www.latinambiente.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE GENERALE DELL’APPALTO: realizzazione di due
impianti fotovoltaici semi-integrati in conformità dei progetti presentati c/o la Provincia di Latina autorizzati ai sensi del
DPR 380/01 a seguito di DIA presentata al Comune di Latina in data 31/07/2009, ed in corso di autorizza-zione ai sensi del
D.lgs. n. 387/03; DESCRIZIONE SPECIFICA DELL’APPALTO: cfr. Capitolati d’appalto (tecnico e ammin.vo) e relazioni
tecniche pubblicate sul profilo del committente (sezione bandi e gare) relativi ai distinti impianti fotovoltaici da realizzare,
rispettivamente, sul capannone industriale e sulle palazzine adibite a sede dell’Amministrazione e delle Maestranze aziendali,
ubicati in Latina (LT), via/strada Monti Lepini 44/46. Codice NUTS ITE44.VALORE STIMATO DELL’APPALTO A BASE
D’ASTA: Euro1.267.351,24 oltre IVA, dei quali il 5%, per Euro 60.350,06, riferiti ad oneri per la sicurezza (non soggetti
a ribasso), per opere da liquidarsi a corpo. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore stimato a base d’asta.
DURATA MASSIMA DELL’APPALTO: max n. 81 giorni naturali e consecutivi (cfr. crono programma pubblicato sul profilo
del Committente). N.B. Il concorrente potrà presentare varianti migliorative che saranno valutate dalla Commissione di garaSEZIONE III: INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’APPALTO
- Cauzioni e garanzie rif. art. 18 e 26 del C.S.A. amministrativo. - Modalità di pagamento e finanziamento Il pagamento
avverrà sulla base dello stato d’avanzamento dei lavori, secondo le modalità riportate nell’articolo 9 e segg. del C.S.A. amministrativo e mediante risorse proprie della Stazione Appaltante eventualmente assistite da finanziamenti pubblici. - Forma
giuridica dei Partecipanti rif. art. 5 del Disciplinare di Gara - Condizioni particolari dell’appalto rif. art. 6 del Disciplinare
di Gara. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Certificato SOA Categoria OG9, Classe IV. - Requisito specifico aver
eseguito, nel triennio 2007-2008-2009, almeno due lavori di fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici semi-integrati
o integrati, in elevazione, di caratteristiche analoghe a quelle poste ad oggetto del presente capitolato, ciascuno oggetto di
appalti distinti, anche se disposti dal medesimo committente, e di potenza non inferiore a 100 KW. Altri requisiti vedasi art. 6
del Disciplinare di Gara. SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA - TIPO DI PROCEDURA: aperta CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. sulla
base dei parametri riportati nell’articolo 15 del Disciplinare di gara pubblicato sul profilo della S.A. - INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - Condizioni per ottenere gli atti di gara: il concorrente potrà scaricare i documenti dal
sito Internet della Stazione Appaltante o richiederne copia cartacea al R.U.P. previo versamento di un contributo spese di Euro
1.000,00 (mille), ovvero copia su supporto informatico previo versamento di un contributo di Euro 500,00 (cinquecento).
- Termine finale per richiedere chiarimenti e/o copie documentazione: 28/06/2010 - Termine finale per il ricevimento delle
offerte: 05/07/2010 - ore: 12:00 - Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. - Data
apertura delle offerte: 05/07/2010 - ore: 13:00 salvo variazioni che comunicate dalla S.A. - Persone ammesse ad assistere alla
gara: cfr. Disciplinare di gara art. 14 - SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: NB1 Si precisa che la gara è indetta con
procedura accelerata in quanto i lavori di cui sopra ricadono tra gli investimenti del PEF 2010 (in corso di approvazione da
parte dell’A.C.), che la S.A. sarà tenuta ad ultimare entro il corrente esercizio. NB2 ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nei modelli 1 e 1 bis al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione,
sia il domicilio eletto che il numero di fax. Latina Ambiente, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti
la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata. - NB3: l’informativa di cui
all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate
dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata al Responsabile del procedimento di Latina Ambiente S.p.A. - PROCEDURE
DI RICORSO: T.A.R. del Lazio sez. Latina - Via Andrea Doria - 04100 - Latina - Telefono 0773/692516 - NB4: presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica dei provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante.
Latina 16/06/2010
Il Direttore Aa.Gg.
Dr. Luigi De Stefano
T10BFM12443 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL LAZIO
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: ANAS S.P.A. Indirizzo, Città e C.A.P.: Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione:ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO Servizio responsabile:
UFFICIO GARE E CONTRATTI INDIRIZZO: VIALE B. RIZZIERI, 142 C.A.P.: 00173
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Località/Città: ROMA (RM) STATO: ITALIA Telefono:06-722911 Telefax:06-72291412
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo Internet : www.stradeanas.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto 1.2 - 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto 1.2
2.PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi de l D.Lgs. 163/2006 , del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000 e
successive modificazioni e integrazioni.
NUMERO GARA 24/2010 DETERMINA N. 18032 DEL 04.06.2010
Codice Appalto: RMMS0608E1A50/3 - CODICE CIG:04956818E4
PROVINCIA di Roma - Rieti - S.S. N. SS.NN. 4 “VIA SALARIA” E 17 “APPENNINO ABBRUZZESE
Lavori di Distese generali periodiche in t.s. tra i km 55+000 e 132+000 della S.S. 4. e tra i km 0+000 al km 6+000 in
t.s. della S.S. n. 17
Importo totale lordo dei lavori Euro.681’417.35
Importo lavori a corpo Euro _______
Importo lavori a misura soggetti a ribasso Euro.650’469.22
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 30’948.13
Categoria prevalente OG3 3 Euro.651’170.93
Categorie scorporabili OS10 1 Euro. 30’246.42
Cauzione provvisoria 2% 13’628.34
TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
PAGAMENTI IN ACCONTO:per crediti netti Euro. 200.000
NUMERO GARA 25/2010 DETERMINA N. 18031 DEL 04.06.2010
Codice Appalto: RMMS0608E1A68/3 - CODICE CIG: 0495689F7C
PROVINCIA di Roma - S.S. N. S.S.N. 7 “VIA APPIA” TRONCO:KM. 13+350 E 73+300
Lavori di Distese generali periodiche tra i km 14+200 e 17+700,della S.S. 7. Lavori anche notturni.
Importo totale lordo dei lavori Euro.641’333.97
Importo lavori a corpo Euro_______
Importo lavori a misura soggetti a ribasso Euro.612’319.93
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 29’014.04
Categoria prevalente OG3 3 Euro.616’695.33
Categorie scorporabili OS10 1 Euro. 24’638.64
Cauzione provvisoria 2% 12’826.67
TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
PAGAMENTI IN ACCONTO:per crediti netti Euro. 200.000
3.PENALE: Penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale al giorno
4.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, se presenti)il piano di sicurezza e coordinamento, ed il
bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del ANAS - COMPARTIMENTO DELLA
VIABILITA’ PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI, 142 - ROMA (RM),dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì; gli atti di gara sopraelencati,potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte presso il medesimo compartimento ANAS del Lazio; in tal caso gli interessati dovranno prenotare copia a mezzo
fax,al 06-72291362,allegando attestazione di versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. n. 408013 intestato a ANAS S.p.a. - servizio
tesoreria Via Monzambano, 10-00185 Roma - causale:ritiro documenti di gara n...(indicare numero di gara interessata). Il
ritiro della documentazione potrà avvenire solo previa consegna dell’attestato di versamento in originale e non prima di giorni
tre dalla richiesta effettuata via fax (il ritiro della documentazione dovrà essere effettuato a cura e spese del richiedente:la
stazione appaltante non effettua spedizioni e/o sevizio fax)
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:termine di presentazione:entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.07.2010; indirizzo:ANAS S.p.A. ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - VIALE B. RIZZIERI, 142 - 00173 ROMA (RM)
modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 4. del presente bando;apertura offerte: prima seduta
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pubblica il giorno 20.07.2010 - alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite
volta per volta. 6.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento
della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
7.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a)cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., pari almeno
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita alternativamente:
-da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito,presso la
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
-da fideiussione bancaria, o assicurativa rilasciata dagli intermediario finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
da rendersi in conformità al D.M. 123 del 12.03.2004 ( G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004);
b)dichiarazione di uno dei soggetti di cui al punto a)contenente l’impegno a rilasciare, la garanzia definitiva nella misura
e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione.
Nella cauzione dovrà essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
-le firme dei funzionari delle suddette garanzie dovranno essere con autentica notarile e con l’indicazione della qualifica
e degli estremi del conferimento dei poteri di firma
-in caso di A.T.I. la polizza dovrà essere intestata all’ A.T.I. stessa e firmata, nella qualità di contraente da tutte le Imprese
costituenti l’ATI (pena esclusione)
L’offerente aggiudicatario dovrà prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s. m.;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 co. 1 del D.LGS.163/2006,. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo dell’appalto e di responsabilità civile (RCT) con un massimale minimo di Euro. 500.000,00;
c)Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 (sistema di qualità);
8 FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34-35-36 del D.Lgs.163/2006
e s.m., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e degli
articoli,95,96 e 97 del D.P.R.n.554/1999,ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,com.
8,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. 10 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 stati diversi dall’Italia)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti per la qualificazione delle imprese italiane, ai sensi dell’art. 47 del
D.lgs. 163/06 e s.m.;
11 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte dell’Amm.ne aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co 6 del D.lgs.163/06
12 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 comma 1 e dall’art. 122 co. 9 del D.lgs. 163/2006 e.s.m.;Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio
della S.A.;Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.122 comma 9, del D.L.gs 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 cifra e quella indicata in lettere,vale il ribasso espresso in lettere.
13ALTRE INFORMAZIONI:
a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
2)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/99.
3)le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione di cui al D.L. gs. N. 231/2001.
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4)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m..
6)la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36,
comma 5 del d.Lgs. 163/2006 e s.m., da uno dei consorziati di cui all’art. 34, comma 1,lett. c) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla gara.
a)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;
b)Le autocertificazioni, le certificazioni,i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
c)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
d)I corrispettivi incluse le rate di acconto, saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
e)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto.
f)Gli eventuali subappalti che saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi dovranno essere sempre subordinati ad
autorizzazione della S.A., a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate asi sensi
dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m. ;
g)Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m..
Ai fini del presente punto il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare le dichiarazioni previste dall’ art. 49 comma 2
lett. a,b,c,d,e nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f ovvero dichiarazione di cui alla lett. g in caso
di avvalimento nei confronti di impresa nel gruppo, nonché attestazione del certificato SOA afferente l’impresa ausiliaria.
h)L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 116 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
i)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tute le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
J)si informa - ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 che i dati comunicati dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi e l’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi.
K)Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006 e s.m. tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici relative al procedimento concorsuale saranno inoltrate via fax o mediante posta elettronica certificata ivi compreso
quanto previsto dall’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Inoltre gli esiti di gara saranno disponibili anche sul sito internet http://
www.stradeanas.it/ NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI.
l)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza essi sono in applicazione del Dlgs 81/08 e s. m. i; (eventali
riferimenti al D.lgs. 494/96 e s.m. presenti nel capitolato d’appalto, devono intendersi riferiti al citato t.u. in materia di sicurezza);
m)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni,
i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dei Capitolati Speciali di Appalto e
dal Contratto, nessuna esclusa;
n)Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’
ANAS S.p.A. si riserva espressamente il diritto di annullare la gara, o di modificarne o rinviarne i termini, in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi si tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi
al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale, propedeutici all’espletamento della
prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
L’ ANAS S.p.A. si riserva inoltre la facoltà prevista dall’art.81,comma 3,del D.Lgs.163/2006,di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
o)I documenti presentati non verranno restituiti ,la cauzionale provvisoria sarà svincolata con la comunicazione prevista
dall’art.75 co.9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
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p)Il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile presso la sede compartimentale; Ai sensi dell’art.112 del DPR
554/99 e dell’art.8 del DM 145/2000 sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla relativa stipula, compresi quelli tributari;
q)la commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art 2359 cod. civile, che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza
che presiedono le procedure di gara; tale esclusione verrà disposta conformemente alle recenti pronunce della suprema corte
amministrativa;
r)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare si fa riferimento al D.Lgs.
163/2006 e s.m., al D.P.R. 554/1999; al D.P.R.34/2000, al D.M. 145/2000 e a tutte le altre disposizioni regolamentari vigenti,
nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
s)All’atto dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori
ai sensi dell’art.129 co. 1 del D.P.R. 554/99 e dell’art.11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Il responsabile Unico del procedimento è l’Ing. A. Di Mattia - Tel. 06-722911.
14.Pubblicazioni - Tipo di Pubblicazione Riferimenti
1: G.U.R.I Art. 122 DEL DPR 163/06 comma 5 - 2: N°1 quotidiano regionale -n. 1 quotidiano nazionale - 3: Albo Pretorio Comune di Roma - 4:Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it - 5: Albo Stazione Appaltante
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.P.A. - ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI,142 - ROMA (RM).Il Compartimento non assume nessuna
responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque
manomesse da terzi.
Il Responsabile del procedimento Ing. A. Di Mattia
Il Dirigente Amministrativo Dott. Salvatore Rapisarda
T10BFM12444 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
IN NOME E PER CONTO DI EALL S.P.A. - GRUPPO ACEA S.P.A.
Roma
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI: Servizi
Trattamento e smaltimento dei rifiuti - 2010/S 114-173294
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ACEA SpA servizio responsabile: approvvigionamenti piazzale Ostiense, 200154 Roma ITALIA Telefono +39 0657991Posta elettronica:
gare.contratti@aceaspa.itFax +39 0657993369; Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore www.aceaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: ACEA SpA - servizio responsabile:
approvvigionamenti piazzale Ostiense, 200154 Roma ITALIA Telefono +39 0657991Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.itFax +39 0657993369Internet: www.acea.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità - SEZIONE
II: OGGETTO DELL’APPALTO: DESCRIZIONE - Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso
di gara EALL/LCA/0075/10. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
- Categoria di servizi: N. 27. Luogo principale di esecuzione: San Vittore del Lazio (FR). Codice NUTS ITE45. Il bando
riguarda un appalto pubblico. Informazioni relative all’accordo quadro - Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Appalto per la gestione del servizio di trasporto e smaltimento ceneri pesanti e scorie, identificate dal codice CER 190112 o
alternativamente dal codice CER 190111*, prodotte presso l’impianto di termovalorizzazione EALL SRL.CPV (vocabolario
comune per gli appalti): 90510000. 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:valore stimato, IVA esclusa 1 080 000 EUR. Opzioni: Sì, descrizione delle opzioni: Nel periodo di vigenza del contratto
ACEA si impegna ad utilizzare almeno l’80 %dell’importo di aggiudicazione, riservandosi la facoltà di avvalersi del contratto
fino al 120 % di detto importo.DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:Periodo in mesi: 6 (dall’aggiudicazione dell’appalto). SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Cauzioni e garanzie richieste:Garanzia a corredo dell’offerta:
21 600 EUR. Garanzia definitiva: pari al 5 % dell’importo di aggiudicazione.Dette garanzie dovranno essere presentate
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secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento a 90 giorni fine
mese dalla data di presentazione della fattura.Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:No. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti generali:a) possesso dei
requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;b) assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 34 comma 2,
36 comma 5 e 37 comma 7, del D.Lgs.163/2006; c) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 16, L.
383/2001;
d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico degli appalti ACEA” e nel “Codice etico”
adottato dal Gruppo ACEA;e) iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al
D.M. 406/98 con la categoria 4 classe d) e categoria 5 classe d) o superiore (o iscrizione equipollente).Capacità economica
e finanziaria- Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti f) Certificazione
di qualità ISO9001:2000;g) Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004;h) Aver trattato e/o smaltito nel triennio
2007/2008/2009 almeno 90 000 ton. di rifiuti di cui almeno 25 000 ton.per l’anno 2007, almeno 25 000 ton. per l’anno 2008,
almeno 25 000 ton. per l’anno 2009;i)Essere titolari e/o gestori di almeno n.1 impianto di trattamento e/o smaltimento finale
idoneo ed autorizzato ad accettare ceneri pesanti o scorie cod. CER 19.01.12 -aventi caratteristiche chimico fisiche riportate
nella relazione di caratterizzazione scorie non pericolose Università di Urbino (allegata al capitolato speciale d’appalto)-e
codice CER 190111*,con capacità di ricezione pari a ton 30 000 annue.
Il presente requisito dovrà essere dimostrato tramite la produzione delle relative dichiarazioni da parte degli impianti di
smaltimento finale e degli impianti di trattamento che comprovino la capacità e la disponibilità alla ricezione dei quantitativi
di ceneri leggere richiesti dal presente bando.l) Avere la disponibilità di almeno n. 1 impianto di trattamento e/o smaltimento
finale idoneo ed autorizzato ad accettare ceneri pesanti o scorie cod. CER 19.01.12 - aventi caratteristiche chimico fisiche
riportate nella relazione di caratterizzazione scorie non pericolose Università di Urbino (allegata al capitolato speciale d’appalto) - e codice CER 190111* anche di soggetti terzi con capacità di ricezione pari a ton. 30 000. In riferimento al presente
requisito si richiede la presentazione delle relative dichiarazioni da parte degli impianti di trattamento e/o smaltimento finale
che comprovino la capacità e la relativa disponibilità alla ricezione delle ceneri pesanti o scorie per i quantitativi richiesti in
sede di gara;m) Autorizzazioni di legge in corso di validità, per ogni impianto presentato, attestanti la capacità dell’impianto
a ricevere i rifiuti di cui trattasi.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: No - SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso - Ricorso ad un’asta elettronica:No - INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara
EALL/LCA/0075/10. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No - Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare:Documenti a pagamento No - Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione:29.7.2010 - 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: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte) - Modalità di apertura delle offerte Data: 2.8.2010 - 09:30 - Luogo ACEA SpA, viale Marco Polo,
31, 00154 Roma, Sala Verde, Piano Seminterrato, ITALIA. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì Seduta
pubblica.SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No - APPALTI CONNESSI
AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:No
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Indizione.La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di
EALL SRL - Gruppo ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Gerarchia delle fonti. La procedura di affidamento sarà
disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: Disciplinare di gara settori
speciali - procedura aperta - appalti di forniture e servizi sopra soglia - Ed.gennaio 2010, Documentazione tecnica:Capitolato
speciale d’appalto per la gestione del servizio di trasporto e smaltimento ceneri pesanti e scorie,identificate dal codice CER
190112 o alternativamente dal codice CER 190111*, prodotte presso l’impianto di termovalorizzazione EALL SRL - edizione
del 13.5.2010, Informazione sui rischi connessi all’attività di carico e delle ceneri pesanti o scorie generate dall’impianto,
Planimetria viabilità e punti di ritrovo, DUVRI, Relazione caratterizzazione scorie pericolose Università di Urbino. Documenti da presentare a pena di esclusione.A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata
nel disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 18:00,entro il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Acquisizione documentazione
di gara e informazioni sulla partecipazione:Il bando di gara, il disciplinare e la modulistica predisposta da ACEA SpA per
la partecipazione, sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Fornitori, pagina Gare in corso, link Servizi/
Forn.in opera- P.A. EALL/LCA/0075/10. Il codice etico degli appalti ACEA ed il codice etico adottato dal Gruppo ACEA
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sono disponibili all’indirizzo internet di cui sopra, pagina Modulistica link Beni e Servizi.I requisiti di partecipazione di
cui al punto III.2.1) lett. a), b), c) d) e e), saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R.
445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da ACEA SpA e disponibile all’indirizzo sopra riportato, pagina
Modulistica link Beni e Servizi.I requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.3) lett. f), g), h), i), l) e m) saranno attestati
mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da
ACEA SpAe disponibile all’indirizzo sopra riportato, link Servizi/Forn.in opera - P.A. EALL/LCA/0075/10. Si precisa che
per l’attestazione del requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovrà essere prodotto il modulo
recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo schema disponibile
all’indirizzo internet di cui sopra, pagina Modulistica link Beni e Servizi. ACEA SpA provvederà alla verifica tramite richiesta diretta allo Sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (DURC).Sarà onere dell’impresa
aggiudicataria presentare le autorizzazioni di cui al punto III.2.3 lett. m) complete della documentazione atta ad attestarne
l’effettiva validità (es. accettazione fideiussioni da parte dell’Ente emittente,etc.). In particolare l’Impresa aggiudicataria
dovrà presentare: 1) se l’impianto è gestito in conto proprio: autorizzazione dell’impianto;2) se l’impianto è gestito per conto
terzi dall’impresa concorrente: autorizzazione dell’impianto e documentazione che attesti l’assegnazione da parte del titolare
dell’impianto all’impresa concorrente, della gestione dell’impianto;3) se l’impianto è convenzionato con l’impresa concorrente: autorizzazione dell’impianto, dichiarazione, da parte del titolare o gestore dell’impianto, di accettazione del rifiuto
di cui trattasi, ed attestazione della convenzione, per la gara in oggetto, con la/le imprese concorrenti,nel caso di impianto
gestito in conto terzi, documentazione del titolare dell’impianto, attestante l’assegnazione della gestione dell’impianto. Le
eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale. Il
contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della partecipazione
alla presente gara è pari ad 70 EUR ed il codice identificativo della gara (CIG), da indicare nella causale del versamento da
effettuare all’atto della presentazione dell’offerta, è 0484321A52. Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla
gara, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione, da effettuarsi secondo le istruzioni
operative rivenibili al sito internet www.avcp.it. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE).
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o
consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1) lett. a),
b), c) e d), dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento, mentre il requisito di cui al punto III.2.1)
lett. e) dovrà essere attestato cumulativamente dai componenti del raggruppamento; i requisiti di cui al punto III.2.3) lett.f)
e g), dovranno essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento; III.2.3) lett. h) dovrà essere attestato cumulativamente dai componenti del raggruppamento; mentre i requisiti di cui al punto III.2.3) lett. i), m)e m) dovranno essere
posseduti esclusivamente dalla capogruppo. Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e gli ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) sono dettagliati
nel disciplinare di gara. Avvalimento:In caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel
disciplinare di gara. Modalità di presentazione delle offerte:I concorrenti dovranno formulare un’offerta, espressa mediante
l’indicazione del massimo ribasso percentuale unico sulle seguenti tariffe poste a base d’asta: 179 EUR/ton. (CER 190112),
209 EUR/ton (CER 190111*). Quali oneri per eliminazione rischi interferenza, il committente riconoscerà all’appaltatore il
seguente importo non soggetto a ribasso: 1 EUR/ton. L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo predisposto da
ACEA e reso disponibile unitamente alla documentazione di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta e di spedizione
dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara. Offerte anomale:Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente
basse prescelto dalla Stazione Appaltante in virtù della facoltà prevista dall’art. 206, comma 1) del D.Lgs. 163/2006 con
riferimento all’art. 86 del decreto stesso è il seguente: sono assoggettate a verifica tutte le offerte che presentano un valore
complessivo pari o superiore alla soglia di anomalia determinata dalla media aritmetica delle offerte ammesse aumentata di
un quinto. Si recisa che codesta Stazione Appaltante si riserverà, nel caso di partecipazione alla presente procedura, di un
numero pari o inferiore a 5 concorrenti, la facoltà di non procedere alla individuazione della soglia di anomalia. Prescrizioni
ulteriori.Le richieste di chiarimenti saranno prese in considerazione se pervenute all’indirizzo e-mailgare.contratti@aceaspa.
it entro il 5° giorno lavorativo antecedente la scadenza.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:11.6.2010

Il Responsabile Funzione Personale e Servizi
(Stefano Tempesta)

T10BFM12449 (A pagamento).
— 178 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA
IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.
Sede Legale: Piazza Libertà 1 - 21100 VARESE
Tel. 0332836926 – Fax 0332836932

Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
1. Luogo di esecuzione e descrizione: Gornate Olona(VA) - Installazione di impianto fotovoltaico nell’ambito del depuratore di Gornate Olona.
1.1. Importo complessivo dell’appalto: euro 1.070.000,00, IVA esclusa, per opere a corpo e a misura, di cui Euro
30.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza comprensivi degli oneri derivanti da interferenze, non soggetti
a ribasso. L’importo è ripartito in Euro 1.008.135,00 per opere a corpo e Euro 31.865,00 per opere a misura. Classifica
dell’appalto: III.
2. Categoria prevalente: OG9 per Euro 1.070.000,00.
3. Termine di esecuzione lavori: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4. Offerte in aumento e varianti: non ammesse.
5. Le modalità per la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali sono contenute nel disciplinare di gara.
6.1. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 20/07/2010.
6.2. Indirizzo: SOCIETA’ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI
VARESE.P.A. - P.za Libertà 1 21100 VARESE.
6.3. Le modalità di inoltro sono indicate nel paragrafo 3) del disciplinare di gara.
6.4. Apertura plichi ed esame documentazione: 21/07/2010 ore 9.00. presso gli uffici della società in Varese, via F.
Daverio n. 10.
6.5. Apertura plico “Offerta economica”: 28/07/2010 ore 9.00 presso gli uffici della società in Varese, via F. Daverio
n. 10. In una o più sedute riservate verrà effettuata la verifica di congruità offerte ex art.86 c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m..
7. All’apertura delle offerte potrà assistere un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
8. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una cauzione provvisoria nelle forme stabilite al
paragrafo 4) punto 6 del disciplinare di gara.
9. La spesa relativa al presente appalto è finanziata con fondi propri. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto
stabilito dall’art. 11 dello Schema di Contratto.
10. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 DPR n. 554/1999
e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 c.7 DPR 34/2000.
11. I concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere i requisiti di partecipazione e devono produrre la documentazione
di cui ai paragrafi 2) e 4) del disciplinare di gara.
12. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 comma 3) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con applicazione della
procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del citato decreto.
14. Determinazione a contrarre: delibera del C.d.A. del 15/06/2010.
15. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano Tel. 0276053211
16. Ogni richiesta di delucidazione in merito al procedimento in oggetto dovrà essere inoltrata in forma scritta al Responsabile del Procedimento, Dr. Ing. Silvestro Nocco, (tel. 0332836926 - fax 0332836932 - e-mail: presidente@consorzioart.
org) che provvederà a riscontrarla, sempre in forma scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto al
punto 6.1.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Copia del presente bando, del disciplinare di gara e delle dichiarazioni possono essere richiesti alla Società
(Tel. 0332836926 - Fax 0332836932) e sono disponibili su Internet http://www.provincia.va.it/
Varese, lì 16 giugno 2010
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Silvestro Nocco)
T10BFM12454 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA
IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.
Sede Legale: Piazza Libertà 1 - 21100 VARESE
Tel. 0332836926 – Fax 0332836932
Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
1. Luogo di esecuzione e descrizione: Olgiate Olona(VA) - Installazione di impianto fotovoltaico nell’ambito del depuratore di Olgiate Olona.
1.1. Importo complessivo dell’appalto: euro 2.088.000,00, IVA esclusa, per opere a corpo e a misura, di cui Euro
35.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza comprensivi degli oneri derivanti da interferenze, non soggetti
a ribasso. L’importo è ripartito in Euro 2.024.700,18 per opere a corpo e Euro 28.299,82 per opere a misura. Classifica
dell’appalto: IV.
2. Categoria prevalente: OG9 per Euro 2.088.000,00.
3. Termine di esecuzione lavori: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4. Offerte in aumento e varianti: non ammesse.
5. Le modalità per la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali sono contenute nel disciplinare di gara.
6.1. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 21/07/2010.
6.2. Indirizzo: SOCIETA’ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI
VARESE.P.A. - P.za Libertà 1 21100 VARESE.
6.3. Le modalità di inoltro sono indicate nel paragrafo 3) del disciplinare di gara.
6.4. Apertura plichi ed esame documentazione: 22/07/2010 ore 9.00. presso gli uffici della società in Varese, via F. Daverio n. 10.
6.5. Apertura plico “Offerta economica”: 29/07/2010 ore 9.00 presso gli uffici della società in Varese, via F. Daverio
n. 10. In una o più sedute riservate verrà effettuata la verifica di congruità offerte ex art.86 c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m..
7. All’apertura delle offerte potrà assistere un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
8. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una cauzione provvisoria nelle forme stabilite al
paragrafo 4) punto 6 del disciplinare di gara.
9. La spesa relativa al presente appalto è finanziata con fondi propri. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto
stabilito dall’art. 11 dello Schema di Contratto.
10. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 DPR n. 554/1999
e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 c.7 DPR 34/2000.
11. I concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere i requisiti di partecipazione e devono produrre la documentazione
di cui ai paragrafi 2) e 4) del disciplinare di gara.
12. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 comma 3) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con applicazione della
procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del citato decreto.
14. Determinazione a contrarre: delibera del C.d.A. del 15/06/2010.
15. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel. 0276053211
16. Ogni richiesta di delucidazione in merito al procedimento in oggetto dovrà essere inoltrata in forma scritta al Responsabile del Procedimento, Dr. Ing. Silvestro Nocco, (tel. 0332836926 - fax 0332836932 - e-mail: presidente@consorzioart.org)
che provvederà a riscontrarla, sempre in forma scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto al punto 6.1.
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Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Copia del presente bando, del disciplinare di gara e delle dichiarazioni possono essere richiesti alla Società
(Tel. 0332836926 - Fax 0332836932) e sono disponibili su Internet http://www.provincia.va.it/
Varese, lì 16 giugno 2010
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Silvestro Nocco)
T10BFM12455 (A pagamento).

CO.A.B.SE.R.
(Provincia di Cuneo)
Codice fiscale n. 90011440048
Partita I.V.A. n. 02298440047
Estratto bando - procedura aperta - CIG: 0494118F0E
I.) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) CO.A.B.SE.R., piazza Risorgimento n. 1, Alba (CN) - cap. 12051 - Tel. 0173364891 - Fax 0173442435 - e-mail:
segreteria@coabser.it
II.) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di raccolta differenziata e stoccaggio vetro.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: raccolta differenziata del vetro tramite campane stradali e cassoni scarrabili, stoccaggio
e caricamento dei rottami di vetro, posizionamento, spostamento e lavaggio delle campane stradali per la raccolta differenziata del vetro.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 418.750,00 oltre I.V.A. valore contrattuale complessivo stimato.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2010 al 28 febbraio 2013.
III.1) Condizioni relative all’appalto: vedi bando di gara integrale.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi bando di gara integrale.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 26 luglio 2010.
IV.3.8) Data, ora e luogo gara: 27 luglio 2010, alle ore 10, sede CO.A.B.SE.R.
VI) Altre informazioni: pubblicato sui siti: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm - www.coabser.it
Inviato alla G.U.C.E. il 7 giugno 2010.
Il segretario:
dott. Francesco D’Agostino
TC10BFM12138 (A pagamento).
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Bando di gara

— 182 —

5a Serie speciale - n. 69

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:
prof. Pierre di Toro

TC10BFM12023 (A pagamento).
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MULTISERVIZI - S.p.a.
Avviso di procedura aperta per la fornitura di tubazioni in Pvc per condotte fognarie
a gravità con guarnizione pre-inserita a caldo meccanicamente
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Il direttore generale:
ing. Patrizio Ciotti
TC10BFM12151 (A pagamento).
— 192 —

5a Serie speciale - n. 69

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A VVISI

ESITI DI GARA

ACQUEDOTTO PUGLIESE - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
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Il direttore acquisti, logistica e contratti:
avv. Alessio Alfonso Chimenti

TC10BGA12125 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIETI

Avviso di appalto aggiudicato

Il responsanile del Servizio appalti:
dott.ssa M. Adele la Barba

TC10BGA12159 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 2
Avviso di aggiudicazione appalto
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Il direttore generale:
dott. Bortolo Simoni

TC10BGA12239 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA

Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il direttore:
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BGA12240 (A pagamento).

APRICA - S.p.a.
Brescia, via Lamarmora n. 230
Partita I.V.A. n. 00802250175
Avviso di appalto aggiudicato servizi vari di igiene del suolo nel comune di Bergamo e Comuni limitrofi con obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
1. Nome indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Aprica S.p.a. con sede legale a Brescia via Lamarmora n. 230,
tel. 0303551, fax 030349697, elena.schivalocchi@a2a.eu - www.a2a.eu
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta.
3. Categoria del servizio, sua descrizione, numero di riferimento della nomenclatura, quantità di servizi oggetto della
commessa: categoria di servizi 16 - CPV 90610000, n. gara 381277 - CIG 0297217738. Il servizio comprende:
1) lo spazzamento meccanico notturno dell’intera viabilità comunale di Bergamo protetta con divieti di sosta mediante
applicazione di segnaletica mobile;
2) lo spazzamento meccanico notturno della viabilità del centro città di Bergamo in assenza di divieti di sosta;
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3) la pulizia manuale dell’intera viabilità comunale di Bergamo mediante utilizzo di ramazza e/o attrezzatura soffiante
con contenute emissioni acustiche;
4) pulizia delle aree periodicamente destinate ad attività commerciali all’aperto (mercati fissi); il servizio - al fine di
creare nuove opportunità di recupero sociale - dovrà essere effettuato con l’inserimento lavorativo a tempo pieno di 3 persone svantaggiate come indicate all’art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, o di un numero più elevato a tempo parziale, che
dovranno svolgere complessivamente un numero equivalente di ore lavorative rispetto all’orario a tempo pieno. Valore finale
totale dell’appalto al netto di I.V.A. € 2.267.000,00.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24 maggio 2010.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: prezzo
con ponderazione 80, progetto di organizzazione ed esecuzione del servizio con ponderazione 10; progetto per la gestione
dell’inserimento di persone svantaggiate con ponderazione 10.
6. Numero di offerte ricevute: 2.
7. Nome e indirizzo dell’assegnatario: ecosviluppo cooperativa sociale ONLUS, via Guzzanica n. 50/B - 24040 Stezzano
(BG).
11. Data di pubblicazione del bando di gara: bando GUCE 2009/S 078-112692 del 23 aprile 2009.
12. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 15 giugno 2010.
A2A - Mandataria incaricata: Andrea Ghiselli
IG10149 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione aggiudicatrice Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale mobilità e infrastrutture
di trasporto - Servizio affari generali e amministrativi- e mail: viab.trasporti@regione.fvg.it, rende noto l’esito della gara a
procedura aperta per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un sistema per il monitoraggio del traffico in un’area
pilota del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - progetto TrIM “Trasporto, Infrastrutture, Monitoraggio” (WP4WP5) Programma di cooperazione Interreg IV Italia - Austria 2007-2013 - di cui al bando pubblicato nella GURI V Serie
Speciale n. 53 dd. 30/12/2009. Data aggiudicazione: 06.05.2010 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Numero offerte ricevute: 4 (quattro) - Soggetto aggiudicatario: Solari di Udine S.p.A. - Valore dell’offerta: Euro
151.013,00 IVA esclusa - Data di spedizione del presente avviso: 14 giugno 2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Dario Danese
T10BGA12293 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
ESITO DI GARA - CIG 04183934D2
Stazione appaltante: Comune di Fonte Nuova, Istituzione per il Sociale, Via Machiavelli 1, 00013 Fonte Nuova. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto: servizio di
assistenza domiciliare per anziani, invalidi e disabili. Data di aggiudicazione: 20/05/2010 con Determ. del direttore dell’Istituzione per il Sociale n. 61. Offerte pervenute: 8; offerte ammesse: 6. Aggiudicatario: società Coop. sociale “Servizio Socio
Psico Sanitario” con sede in Roma 00193, Via Orazio 31. Importo dell’appalto e periodo: Euro 461.538,46 al netto dell’IVA
al costo orario di Euro 18,00 IVA esclusa, per 3 anni. Data pubblicazione del bando di gara alla GURI: 08.01.2010; bando
alla GUCE-: 30/12/09.
Il Direttore Istituzione Per Il Sociale
Dott. Roberto Ghinizzini
T10BGA12298 (A pagamento).
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COMUNE DI SELARGIUS
ESITO PROCEDURA APERTA DI SERVIZI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Selargius, Via Istria 1, 09047 Selargius, Tel.070859208
Fax 0708592308 www.comune.selargius.ca.it, appalti@comune.selargius.ca.it. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di
pulizia dei locali comunali anni 2010-2013. Cat servizi 14, CPC 874, CPV 90910000-9; Procedura aperta, aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo a base di gara. DATA AGGIUDICAZIONE: 27.05.2010
(Determinazione del Direttore Area 9 n. 588). OFFERTE RICEVUTE: 29 , tutte ammesse. AGGIUDICATARIO: A & TECH
Srl, V.LE AMERICA, 00144 ROMA, importo complessivo di Euro 238.680,00 oltre IVA.
Il Direttore dell’Area 9 Appalti, Contratti, Segreteria
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro
T10BGA12300 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
AVVISO ESITO DI GARA - CIG 0396110050
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, tel.06/49910912 fax 06/49910139,
gare.appalti@uniroma1.it. II.1.2) Servizio. Luogo del servizio: Comune di Roma. II.1.4) Servizio di vigilanza armata, di
custodia e guardiania, con relativa gestione e manutenzione degli impianti tecnologici di sicurezza presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, CPV 98341140-8, CPV 98341130-5, CPV 45340000-2. II.3) Durata del servizio: anni
4. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06 e ss. mm. e ii.. V.1) Aggiudicazione definitiva:
13/05/2010. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: RTI SIPRO SRL, NATIONAL SERVICES SRL, Via di Salone
137, 00131 Roma. V.4) Valore iniziale massimo: Euro 11.550.000,00 + IVA. Valore finale massimo: Euro 11.550.000,00
+ IVA. VI.2) Responsabile del procedimento: D.ssa Raimonda Caterina Silanos. Il presente avviso è stato pubblicato su
www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/gareappalti e www.servizio.contrattipubblici.it. VI.4) Inviato all’UPUUE
il 11.06.2010.
Il Dirigente la Rip. III AA.PO.
Dott.ssa Daniela Cavallo
T10BGA12301 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI SETTORI SPECIALI - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente Aggiudicatore: Denominazione : Società p.A. Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Servizio responsabile: Approvvigionamenti e Appalti; Indirizzo: Aeroporto
Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74752010;
Indirizzo Internet (URL): www.sea-aeroportimilano.it
1.2): PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione: II.1.1)denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Procedura negoziata per l’affidamento del contratto di service di esercizio, conduzione e manutenzione degli
impianti di termocondizionamento, idrico-sanitari, antincendio e fognari presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa.
a; II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: (c) Servizio:categoria:1; Aeroporti Milano
Linate e Malpensa
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: contratto di service di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti di
termocondizionamento, idrico-sanitari, antincendio e fognari presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa.
II.1.5) CPV, OGGETTO PRINCIPALE, VOCABOLARIO PRINCIPALE: 50712000
II.1.6) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più vataggiosa; IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
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IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: sì; Bando di gara: GU: 2009/S 156228222 del 15/8/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1.1) Data di aggiudicazione: 3/6/2010; V.1.2.)Numero di
offerte ricevute:7; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Gemmo S.p.A. - Viale dell’Industria,
2 - Arcugnano (VI).
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO: omissis; V.1.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: si
V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE
ALLA PUBBLICAZIONE; V.2.1) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7; V.2.2) NUMERI DI APPALTI AGGIUDICATI:
1; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:. Gemmo S.p.A. - Viale dell’Industria, 2 Arcugnano (VI).; V.2.4) VALORE FINALE TOTALE ESCLUSA IVA: omissis; V.2.5) PAESE DI ORIGINE DEL
PRODOTTO: Origine comunitaria; V.2.6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
V.2.7) L’APPALTO E’ STATO AGGIUDICATO AD UN OFFERENTE CHE HA PROPOSTO UNA VARIANTE: NO; V.2.8)
SONO STATE ESCLUSE OFFERTE PERCHE’ ANORMALMENTE BASSE: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1)Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI;VI.3).Procedure di ricorso; VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Via Conservatorio, Milano, Italia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 9.06.2010
S.E.A. S.P.A, Il Responsabile Del Procedimento:
Ing. Carlo Murelli
T10BGA12307 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Sede Legale: viale Forlanini n. 121 - 20024
GARBAGNATE MILANESE – (MI)
Tel. 02/994.302.554-478 – Fax 02/994.302.591
ESITO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA ON-LINE
Si rende noto che con deliberazione n. 512 dell’08.06.2010 è stata aggiudicata le fornitura in noleggio di n° 1 tomografo computerizzato per il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Garbagnate Mil.se alla ditta FORA Spa di Parma per un
importo complessivo di Euro 1.554.000,00 iva esclusa
Per maggiori dettagli consultare il sito www.aogarbagnate.lombardia.it
Per Delega del Direttore Generale - Il Responsabile Usc Acquisti
Dott.ssa Valentina Berni
T10BGA12309 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA
Servizi di ingegneria integrati - 2010/S 114-172392
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - via Copernico, n° 38 - All’attenzione ing. Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano ITALIA - Telefono +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax +39 0267971787 - Indirizzi internet - Profilo
di committente www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’affidamento di incarico di verifica e validazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 delle
progettazioni esecutive afferenti alla realizzazione:
1) in appalto integrato degli interventi relativi ai presidi di: Melzo e Vizzolo Predabissi dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di circolo di Melegnano”, al Presidio di Saronno dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, ai
Presidi di Sondrio, Sondalo e Morbegno dell’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Rho dell’Azienda
ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese (MI) nonchè ai Presidi Filippo del Ponte, Luino e Cittiglio e agli ambulatori di via Monterosa dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese;
2) in appalto concorso degli interventi relativi ai presidi di: Magenta e Cuggiono dell’Azienda ospedaliera “Ospedale
civile di Legnano”, e Macchi dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Servizi
Categoria di servizi: N. 12
Luogo principale di esecuzione: Milano.
Codice NUTS ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Incarico di verifica e validazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 delle progettazioni esecutive afferenti alla
realizzazione:
1) in appalto integrato degli interventi relativi ai presidi di: Melzo e Vizzolo Predabissi dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Melegnano”, al Presidio di Saronno dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, ai
Presidi di Sondrio, Sondalo e Morbegno dell’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Rho dell’Azienda
ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese (MI) nonchè ai Presidi Filippo del Ponte, Luino e Cittiglio e agli ambulatori di via Monterosa dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese;
2) in appalto concorso degli interventi relativi ai Presidi di: Magenta e Cuggiono dell’Azienda ospedaliera “Ospedale
civile di Legnano”, e Macchi dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, secondo le
indicazioni contenute nel “Capitolato prestazionale”.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71340000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 189.000,00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 60
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 40
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1001_A04208&C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 022-031340 del 2.2.2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.6.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Italsocotec S.p.A. - piazza Stia, 8 - 00138 Roma - ITALIA - Telefono +39 06881791 - Fax +39 0688179310
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V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore 312.495,95 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore 189.000,00 EUR IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono +39
02783805 - Fax +39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.6.2010
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA12316 (A pagamento).

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)
Avviso relativo all’ appalto aggiudicato N. 24/2009
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1): Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - via Alfani - 84098 - Servizio
Segreteria AA.GG. Telefono: 089/386311 - 089/386947 - Fax: 089/849935. e-mail: rispoli@comunepontecagnanofaiano.
sa.it - Indirizzo internet - Profilo di committente: htt://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.. I.2) Tipo di Amministrazione:
Autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: No. SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1): Servizio di pulizia
negli uffici e servizi comunali. CIG 03445088FC. II.1.2) Tipo di appalto: c) Servizi; Categoria di servizi: N. 14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pontecagnano Faiano (SA). Codice NUTS: ITF35. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizio di pulizia negli uffici e servizi comunali, per una durata di 36 mesi, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri. II.1.5) CPV: Oggetto principale: 90.91.92.00. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 182.042,64 I.V.A. esclusa. SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1): Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1): Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando N. 24/2009. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando
di gara. Numero del bando nella GU(U.E.) 2009/S144-211497 del 30/07/2009. SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 20/05/2010. V.2) Numero di offerte ricevute: 33. V.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: LA SPLENDOR di Palmieri Giuseppe & C. S.n.c. - Via G. Marconi, n° 23 - 81022 Casagiove (CE).
ITALIA. Tel. 0823/1871336 Fax 0823/1871336. V.4): Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto
Euro 182.042,64 I.V.A. esclusa. SEZIONE VI: Altre Informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari? No. VI.2) Informazioni complementari: Il ribasso di aggiudicazione è pari al 35,010%
sull’importo posto a base di gara, escluso il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale, non soggetto a
ribasso. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Salerno. ITALIA. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso (U.E.): 14/06/2010.
Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Veronica Rispoli
T10BGA12317 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di forniture
I.1) Provincia di Varese -P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Italia - Tel. 00390332252111 Fax 00390332235626- e-mail:
provinciavarese@provincia.va.it - www.provincia.va.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale-servizi generali
delle amministrazioni pubbliche-Ambiente-Istruzione.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura arredi scolastici vari nuova
sede IPC “Falcone” di Gallarate
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna della fornitura:
Luogo principale di consegna: Gallarate - Codice Nuts: ITC41
II.1.4) Breve descrizione: fornitura arredi scolastici vari (didattici,uffici, attrezzature sportive, infermieristiche, armadietti scolastici ecc) da destinare alla nuova sede IPC “Falcone” di Gallarate - II.1.5) CPV: 39160000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI- Numero del bando nella GU 2010/S 018-024849 del
27.01.2010
APPALTO N.1: LOTTO 3
TITOLO: Fornitura di arredi di laboratorio fisica/chimica per la nuova sede dell’IPC “Falcone” di Gallarate
V.1) Data di aggiudicazione: 08.06.2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Impresa Labosystem Srl - Italia - 22069 Rovellasca - Via C.Battisti, 29 - Posta elettronica labosystem@labosystem.it Tel.: 00390296749160 - Fax: 00390296749160
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 54.259,50 iva esclusa
- valore finale totale dell’appalto: Euro 37.152,46 - iva esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI - Non noto
APPALTO N.1: LOTTO 4
TITOLO: Fornitura di attrezzature sportive per la nuova sede dell’IPC “Falcone” di Gallarate
V.1) Data di aggiudicazione: 08.06.2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Artisport Srl - Italia - Revine Lago - Via Fornaci, 59, Posta elettronica artisport@artisport.it - Tel.: 00390438524180- Fax: 00390438524182.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 23.218,50 iva esclusa
- valore finale totale dell’appalto: Euro 19.653,95 - iva esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI - Non noto
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari: i lotti n. 1-2-5-6 risultano in fase di verifica dei giustificativi dei prezzi a seguito di
offerte risultate anomale
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano Via Conservatorio 20122 Milano - italia - e-mail Pres.
mil@giustizia-amministrativa.it - Tel 00390276053211 - Fax 00390276015209.
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VI.3.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30gg. dalla data di
aggiudicazione definitiva
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 14.06.2010
Varese,14.06.2010
Il Dirigente
(Arch. Alberto Caverzasi)
T10BGA12321 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Avviso di Aggiudicazione
SEZIONE I:I.1 Amministrazione aggiudicatrice:Regione Campania-AGC 22-Ufficio di Piano-Autorità di Audit.Centro
Direzionale Isola C3 piano 18.Punti di contatto:Dott.ssa Maria Pia Crescitelli Telefono +390817969542-fax-+390817969911
e-mail:
m.crescitelli@maildip.regione.campania.it
Indirizzo
internet:www.regione.campania.it
Programmazione
2007-2013-sezione Bandi e sezione documenti POR.SEZIONE II:II.1.1 Denominazione conferita all’appalto:Servizio di
Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit,di cui all’art.62 del Regolamento
del Consiglio(CE)n.1083/2006,nell’ambito del P.O.FESR e del P.O.FSE 2007/2013 della Regione Campania II.1.2 Tipo di
appalto e luogo di esecuzione:Servizi cat.11-REGIONE CAMPANIA II.1.4 Breve descrizione dell’appalto:supporto tecnico
specialistico all’ Autorità di Audit per le attività previste dall’art.62 del Regolamento del Consiglio(CE)n.1083/2006 II.1.5
CPV/2008 principale:79411000 II.1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP):No
II.2.1 Valore finale totale degli appalti:2.700.000,00 oltre IVA(20%).SEZIONE IV:IV.1.1Tipo di procedura:Aperta IV.2.1
Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri ed ai punteggi indicati all’art.18 del
disciplinare di gara IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica:No SEZIONE V:V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’
appalto:25/05/2010 V.2 Numero di offerte ricevute:3 V.3 Denominazione e recapito dell’ operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Reconta Ernst & Young S.p.A Via Po’32 Roma 00198
fax:+390685567858 V.4 Valore finale dell’appalto:2.400.000,00 oltre IVA al 20% per tre anni V.5 E’possibile che l’appalto
venga subappaltato:Si per 250.000,00 oltre IVA al 20% per la parte informatica SEZIONE VI:VI.1 L’appalto è connesso
a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:Si-POR CAMPANIA 2007/2013-FESR e FSE VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Campania-Sez.Napoli VI.3.2 Presentazioni di
ricorsi:TAR:60 giorni-Presidente della Repubblica italiana(L.1034/71 come modificata dalla L.205/200):120 giorni VI.4 Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE 09/06/2010
Il Coordinatore Agc 22
Avv. Mario Lupacchini
T10BGA12330 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1REGIONE CAMPANIA AGC 08”Bilancio,Finanze e Tributi”Settore 03”Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli Tel.081/7968822 Fax 081/7968503 e-mail adc.fse@
regione.campania.it www.regione.campania.it II.1.1 Servizio di Assistenza Tecnica Autorità di Certificazione POR Campania FSE 2007/2013 CIG 037292429E II.1.5 CVP 73220000-0 IV.1.1 Aperta IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2 GUUE S 208 del 28/10/2009 V.1 26/04/2010 V.2 Offerte ricevute 4 V.3 MERIDIANA ITALIA S.r.l. Via
Sicilia,50-00187 Roma V.4 euro 850.000,00 IVA esclusa V.1 SI VI.3.1 TAR Campania oppure Presidente della Repubblica
Roma VI.3.2 Entro 60 gg al TAR oppure 120 gg.al Presidente della Repubblica VI.4 10/06/10.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Tamara Linguiti
T10BGA12331 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLBIATE OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)
Sede Legale: Via Matteotti, 2
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00223640129
AVVISO DI ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
1) Servizi di igiene urbana. Gara esperita il 5 e 19.05.2010. Imprese Partecipanti: 5. Aggiudicataria: ECONORD spa via Giordani 35 / 21100 VARESE. Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 29,51%, Euro 289.000 + IVA.
Solbiate Olona, 7 giugno 2010
Il Presidente di Gara
Franca Vairo
T10BGA12334 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
AVVISO RELATIVO ALL’ ESITO DELLA PROCEDURA per l a ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della
totalità della quota di partecipazione al capitale sociale della Società FIRENZE CITY SIGHTSEEING S.r.l.
ATAF S.p.A. - Viale dei Mille,115; 50131 Firenze - capitale sociale Euro 37.698.894,00 - iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze e codice fiscale n° 80016730485, REA n. 474305 - profilo di Committente: www.ataf.net rende noto che la procedura indetta per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della totalità della quota
di partecipazione al capitale sociale della Società FIRENZE CITY SIGHTSEEING S.r.l., è andata deserta per mancanza
di candidature valide.
Ulteriori informazioni sono disponibili al recapito di cui sopra c/o Ufficio Gare e Contratti. Telefono: (+39) 055
5650476/465; Fax: (+39) 055 5650239.
Per ATAF S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento:
Avv. Leonardo Romagnoli
T10BGA12336 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
AVVISO RELATIVO ALL’ ESITO DELLA PROCEDURA per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della
totalità della quota di partecipazione al capitale sociale della Società OPI-TEC S.p.A.
ATAF S.p.A. - Viale dei Mille,115; 50131 Firenze - capitale sociale Euro 37.698.894,00 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze e codice fiscale n° 80016730485, REA n. 474305 - profilo di Committente: www.ataf.net - rende noto che
la procedura indetta per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della totalità della quota di partecipazione al
capitale sociale della Società OPI -TEC S.p.A., è andata deserta per mancanza di candidature valide.
Ulteriori informazioni sono disponibili al recapito di cui sopra c/o Ufficio Gare e Contratti. Telefono: (+39) 055
5650476/465; Fax: (+39) 055 5650239.
Per ATAF S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Leonardo Romagnoli
T10BGA12337 (A pagamento).
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SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 - 00184 Roma IT

Avviso di aggiudicazione fornitura di un rivelatore al germanio
ed elettronica associata a due rivelatori portatili C.le Nucleare del Garigliano Sessa Aurunca (CE)
1.PROCEDURA DI GARA: Ristretta ex art. 220 D.lgs. 163/06 e s.m.i.
2.RIFERIMENTI DI GARA: C0237F09 - Lotto 1 CIG 035297977A - Lotto 2 CIG 0352986D3F - Lotto 3 CIG
0352990090
3.DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14 aprile 2010
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
5.NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7
6.AGGIUDICATARIO: AMETEK S.R.L.
7.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Euro 39.750,00 - Lotto 2 Euro 22.200,00 - Lotto 3 Euro 156.300,00
(Euro 0,00 oneri per la sicurezza)
8.FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: Bando di Gara GURI n. 89 del 31/07/09
9.ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - ROMA.
Il Responsabile Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BGA12341 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Ente Foreste della Sardegna, Serv. antincendi e protezione civile e infrastrutture, V.le Luigi Merello 86, alla c.a.
Paolo Murgia, 09123 Cagliari IT, tel. 070.27991 pmurgia@enteforestesardegna.it, fax 2799207 www.sardegnaambiente.it/
foreste. I.2) Autorità regionale o locale. Ambiente. L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no. II.1.1) Affidamento dei servizi di organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte” per l’anno 2010. II.1.2)
Servizi cat. 26/Sardegna Cod. NUTS ITG2. II.1.4) Organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 2010”. II.1.5) CPV
92600000, 92300000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti E. 300.000,00 IVA compresa. Valore IVA 20%. IV.1.1) Procedura negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1. prezzo. Ponderazione
10; 2. promozione e comunicazione. Ponderazione 25; 3. coerenza progetto/obiettivi. Ponderazione 15; 4. varietà, qualità
e completezza dei servizi. Ponderazione 20; 5. metodologia organizzativa. Ponderazione 10; 6. sicurezza. Ponderazione 5;
7. sistema raccolta elaborazione dati. Ponderazione 5; 8. curricola referenti organizzatori. Ponderazione 5; 9. curricola altri
prestatori di servizi. Ponderazione 5. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n. 1. Lotto n. 1 Organizzazione della
manifestazione “Foreste Aperte” 2010. V.1) Aggiudicazione appalto 31/3/10. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario:
Safari Sardegna Srl, loc. Baccalamanza, 09012 Capoterra IT, info@safarisardegna.com, tel. 070.7279094 www.safarisardegna.com fax 7273075. V.4) Valore iniziale E. 300.000 IVA compresa 20%. Valore finale E. 298.920 Iva compresa 20%. V.5)
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: no. VI.4) Spedizione GUCE 1/6/10.
Il Direttore Generale
Graziano Nudda
T10BGA12367 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Carbonia P.zza Roma 1 09013 Carbonia alla c.a. Dott.ssa Angela Marascia tel.0781.660576 fax 64039
amarascia@comune.carbonia.ca.it www.comune.carbonia.ca.it. II.1.4) Fornitura di arredi per il centro giovani. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.2) GURI 140 del 27.11.09. Lotto1 Forniture, montaggio arredi e complementi. V.1) 5.2.10. V.2)
9. V.3) Form Selection srl, via Monte Sabotino 11 09013 Cagliari. V.4) Valore iniziale E.42.660 finale E.31.245,04. Lotto2
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fornitura, istallazione strumenti musicali ed apparecchiature audio. V.1) 11.2.10. V.2) 2. V.3) Elektra Service di Marco Maccioni, via Su Rei snc 09013 Carbonia. V.4) Valore iniziale E.26.250 finale E.21.262,50. Lotto3 fornitura apparecchiature
informatiche e Hi-Fi. V.1) 4.2.10. V.2) 3. V.3) A.M. Informatica srl, via Mameli 190 09013 Cagliari. V.4) Valore iniziale
E.40.200 finale E.28.007,34. Lotto4 fornitura, installazione attrezzature per skate park. V.1) 11.3.10. V.2) 1. V.3) Società
Proludic srl, Via Cavour 2 Castenuovo Scrivia (Al) V.4) Valore iniziale E.23.500 finale E.20.285,20
Il Dirigente del Servizio Appalti
Avv. Livio Sanna
T10BGA12370 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA (PU)
Avviso esito di gara - procedura aperta “Adeguamento sismico e strutturale del plesso scolastico G. Branca”
CIG 0415974898
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA P.zza IV Novembre 6 61020 Sant’Angelo
in Lizzola (PU) Tel 0721/489711 Fax 910247 protocollo@comune.santangeloinlizzola.pu.it P.E.C.: comune.santangeloinlizzola@emarche.it www.sail.pu.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta ai sensi Art.55 D.Lgs.163/06 e s.m.i. con il
criterio del prezzo più basso ai sensi Art.82, c.1 e 3, del richiamato D.Lgs.163/06, mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione art.86, c.1 e 4, e art.122, c.9, D.Lgs.163/06 (offerte anomale ed esclusione automatica); APPALTO PUBBLICO DI
LAVORI: Appalto a corpo e a misura; Importo a base d’asta: E.584.246,59 di cui E.571.322,49 per lavori ed E.12.924,10 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Cat. prev.OG1 cl.III. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/06/10. N.
OFFERTE RICEVUTE: 174 (centosettantaquattro); AGGIUDICATARIO: Ditta VITALE GEOM. MICHELE, Via D. Fiore,
173 80021 Afragola (NA); OFFERTA DI AGGIUDICAZIONE: ribasso di aggiudicazione pari al 19,138% corrispondente a
dichiarati E.461.979,59 per lavori oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E.12.924,10 per una offerta complessiva di E.474.903,69; PARTE DI CONTRATTO SUBAPPALTABILE: 30% della cat. prev.OG1; DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: GURI V Serie Speciale relativa ai Contratti Pubblici, N.04 del 13/01/10; ORGANISMO
RESPONSABILE PROCEDURE RICORSO: TAR MARCHE sede di Ancona, Via della Loggia 24. Termine presentazione
ricorso entro 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai contro interessati (Art.245
D.Lgs.163/06 e s.m.i.); RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gabriele Giorgi, 0721/489711
Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Gabriele Giorgi
T10BGA12372 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Esito di gara esperita
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania(SS 18 Var) - Atena
Lucana(A3 SA - RC) I Lotto. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello a base d’asta, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori, di cui art.82, c.1 e 2 lett.b) d.Lgs.163/06 e con il procedimento di cui art.86 citato
d.Lgs.163/06; Imprese partecipanti n.40; imprese escluse : n 2.; Impresa aggiudicataria: A.T.I. SPES srl - Globalstrade srl
sede in Capaccio(SA); ribasso offerto: 44,999%; Importo aggiudicazione : E.2.139.903,72; tempo utile per l’ultimazione
lavori : gg.270 decorrenti dal verbale di consegna; Direttore dei lavori: ing. Giovanni Sammartano. L’elenco delle imprese
ammesse è consultabile presso il Servizio Gare.
Il Dirigente
Ing. Giovanni Cannoniero
T10BGA12373 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASORIA
ESITO DI GARA CIG 0413744857
I.1) Comune di Casoria (NA) P.zza Cirillo, 1 80026 Casoria (NA) It. II.1.2) Fornitura/Comune di Casoria (NA) NUTS
ITF33. II.1.4) Oggetto: acquisto di n.10 automezzi di media portata e n.2 automezzi di piccola portata, tutti attrezzati per la
raccolta differenziata dei rifiuti. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Offerte ricevute:
5. Ammesse 4. V.3) Aggiudicatario: ditta ORAM srl con sede in Pozzuoli alla Via Antiniana 2E, con p.ti 96,467. V.4) Valore
iniziale E. 1.325.833,30 oltre IVA. Valore finale E. 1.239.500,00 oltre IVA. VI.4) Spedizione GUCE 14/6/10.
Il Dirigente 6° Settore
Ing. Salvatore Arcella
T10BGA12374 (A pagamento).

CASORIA AMBIENTE S.P.A.
ESITO DI GARA - CIG 0461830A29
Casoria Ambiente S.p.A. rende noto che in data 25.5.10 è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura annuale di sacchi per la raccolta Differenziata. Ditte partecipanti: 3, ditte ammesse: 1, punteggio totale ditta aggiudicataria: p.ti 76/100. Importo aggiudicazione:
E.292.860,00. Ditta aggiudicataria: Clintex s.r.l. - V.le Olimpico 5 80025 Casandrino (NA).
Il Direttore Area Servizi
Ing. Luigi Palmiero
T10BGA12377 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 0425833082
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese, V.le Luigi Borri 57, 21100 Varese IT, alla c.a. Ing. Umberto
Nocco, tel. 0332.278301 fax 278614 umberto.nocco@ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net. I.2) Organismo di diritto
pubblico/Salute. L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: No. II.1.1) Procedura aperta ai
sensi D.Lgs 163/06 e ssmmii. per la fornitura in noleggio, per un periodo di 5 anni, di trapani ortopedici elettrici e a batteria
occorrenti all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, con acquisto del relativo materiale di
consumo. II.1.2) Forniture. Noleggio/Varese cod. NUTS ITC41. II.1.4) Fornitura in noleggio, per un periodo di 5 anni, di
trapani ortopedici elettrici e a batteria occorrenti all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Circolo di Varese,
con acquisto del relativo materiale di consumo. II.1.5) CPV 33162200-5. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in termini di: qualità p.ti 500 e prezzo p.ti 500. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Delibera n. 647
del 28/5/10. IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara. N. bando GU: 2010/S 17-023167
del 26/1/10. V.1) Data aggiudicazione: 28/5/10. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Mida Tecnologia Medica
Spa, V.le Cirene 9, 20135 Milano IT, tel. 02.5999411 fax 54122682. V.4) Valore iniziale E. 1.575.000,00. Valore finale E.
1.345.860,73. V.5) E’possibile che il contratto venga subappaltato: Sì. Valore stimato esclusa IVA: Non noto. VI.1) Appalto
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3.1) TAR Lombardia, Sez. di Milano, Via
Conservatorio 185, 20122 Milano IT, tel. 02.76390442. VI.3.3) Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, V.le L. Borri 57, 21100 Varese IT,
tel. 0332 278301 fax 265180 www.ospedalivarese.net. VI.4) Spedizione GUCE 15.06.10.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi
T10BGA12380 (A pagamento).
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COMUNE DI SERAVEZZA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI
Si comunica che con determina n.546 R.G. in data 17.5.2010 è stato affidato, tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57 comma 5, lett.b) del D.L.gs. 163/2006, l’ulteriore triennio del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi
analoghi, alla ditta CIR s.c con sede in Reggio Emilia, via Nobel n.19, già aggiudicataria del servizio a seguito di esperimento
gara pubblica. La nuova aggiudicazione decorrerà dal 1.9.2010 e fino al 31.8.2013. Il ricorso alla procedura di che trattasi è
motivato dalla convenienza economica e dal buon andamento del servizio prestato da CIR. Trattasi di servizi parzialmente
esclusi dal D.L.gs 163/06 ed inerenti alla produzione pasti per mense scolastiche e relativo trasporto e servizio nei refettori.
Ulteriori informazioni sito comune Seravezza www.comune.seravezza.lucca.it ; VIA XXIV MAGGIO N. 22 - 55047 (LU)
tel. 0584-757704 fax 0584-7571808; mail: ufficioscuola@comune.seravezza.lucca.it
Il Funzionario: Santarelli Anna Maria
T10BGA12385 (A pagamento).

COMUNE DI BELLUNO
ESTRATTO AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Il Comune di Belluno piazza Duomo 1, con determinazione dirigenziale n. 36 del 08.06.2010, ha aggiudicato in via
definitiva, sotto le riserve di legge, l’appalto relativo ad alcuni servizi di copertura assicurativa suddivisi in sei lotti, a seguito
della gara indetta mediante pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e
82 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 come segue:
lotto 1 alla MILANO ASSICURAZIONI per Euro 60.664,00; lotto 2 alla UNIPOL - UGF ASSICURAZIONI per
Euro 17.032,82; lotto 3 all’ INA ASSITALIA per Euro 3.923,66; lotto 4 alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI per Euro
6.665,00; lotto 6 all’ UNIPOL - UGF ASSICURAZIONI per Euro 4.037,30; Non è stata presentata alcuna offerta per il lotto
n. 5 - spese legali e peritali. L’esito della gara è stato pubblicato nell’home - page del sito internet www.comune.belluno.it.
Belluno, 15/06/2010
La Responsabile: Maria Gloria Setti
T10BGA12393 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE
VIA ISONZO N. 15, 60124 ANCONA

ESITO DI GARA. PROCEDURA APERTA
Si rende noto l’esito del seguente appalto esperito mediante procedura aperta.
GARA 09AN0021 - S.S. 73 bis “Di Bocca Trabaria”. Lavori per il ripristino dell’impermeabilizzazione dei giunti e della
pavimentazione stradale sui viadotti e cavalcavia nei tratti compresi tra i km. 78+000 e km. 111+000. Importo lavori Euro
642’990,40 di cui Euro 28’700,00 per oneri sicurezza. Aggiudicataria: PALISTRADE 2000 SRL, Via Vico n. 4, Caserta, con
il ribasso del -27.621%. Importo di aggiudicazione Euro 473’317,25 compresi oneri sicurezza.
Il Capo Compartimento: Ing. Oriele Fagioli
T10BGA12408 (A pagamento).

SUN S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - Servizi
I-Novara: Servizio di mensa aziendale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:SUN S.p.A.,via Pietro Generali, n. 25,Contattare:Divisione
Amministrativa,All’attenzione di:RUP Marco Ardizio, I-28100 Novara. Tel. (39) 03 21 48 28 30. E-mail:segreteria@sun.
novara.it.Fax (39) 03 21 48 28 32. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.sun.novara.it.
— 211 —

18-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di mensa aziendale della SUN S.p.A. - Novara - CIG (0455832476).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Categoria di servizi
17. Luogo principale di consegna: Sede SUN S.p.A. di Via Generali, n. 25, I-28100 Novara. Codice NUTS:ITC15.
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di mensa aziendale della SUN S.p.A. - Novara.
II.1.5)CPV(vocabolario comune per gli appalti): 55512000.II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Euro 474.923,43 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:No. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO -IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:Codice Identificativo Gara - CIG 0455832476.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO:Appalto n.1 - Titolo: Servizio di mensa aziendale della SUN
S.p.A. - Novara. V.1.1)Data di aggiudicazione: 27.05.2010. V.1.2)Numero di offerte ricevute:9. V.1.3)Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario:Denominazione ufficiale: Avenance Italia S.p.A.- Via Venezia Giulia n.5/A - I
-20157 Milano. Posta elettronica: supportovendite@avenence.it Indirizzo internet:www.avenance.it Telefono:(+39) 02 390
391 Fax:(+39) 02 357 30 64.
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 604.998,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto:Euro 474.923,43 IVA esclusa.V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato:Si. Percentuale del subappalto:1%. Breve descrizione del valore/della percentuale dell’appalto da subappaltare:Percentuale indicativa riferita alle sole pulizie periodiche del locale cucina.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:No.
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, I-10129 Torino.VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 14.06.2010.
Il Responsabile unico del Procedimento:
Dott. Marco Ardizio.
T10BGA12412 (A pagamento).
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ACI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
UFFICIO PATRIMONIO ED AFFARI GENERALI
Sede Legale: via Marsala, n. 8 - 00185 Roma
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura aperta n.31/2010, relativa all’affidamento attività formazione nell’ambito del progetto
“nuovo sistema di contabilità integrata dell’ACI e degli AA.CC.”, indetta con bando pubblicato sulla GURI n.31 del 17.03.10,
è stata aggiudicata alla società KPMG Advisory SpA con sede in Roma, via E. Petrolini, n.2, per l’importo di Euro 90.010,00,
+ IVA.
Il Dirigente
(G. Scimoni)
T10BGA12414 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIGNANA

Sede Legale: Via Vittoria, n. 29 - 44035 Formignana (FE)
Tel. 0533/608642 (Ufficio Tecnico) - Fax 0533/59031
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione nuovo asilo d’infanzia, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 09 del 25.01.2010, è stata aggiudicata in data 27.05.2010. Numero di offerte ricevute: 29. Aggiudicatario: C.A.M. soc. coop. a.r.l. con sede in via Enzo Forti,14, a Molinella (BO), C.F. 01159100377. Ribasso
offerto: 14,196 %.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Rossi Simona
T10BGA12415 (A pagamento).

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO

Sede Legale: Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel 0424/818675 - Telefax 0424/818677-818644 www.comune.romano.vi.it
Avviso di gara esperita
L’appalto relativo ai “lavori di realizzazione del centro diurno per anziani” è stato aggiudicato in data 26.05.2010 alla
ELETTRO.LUX SRL Via Carducci - 37059 Zenio (VR) per il prezzo di Euro 598.539,03.
Il Responsabile Area Ll.Pp. Manutenzioni
(Dott. Dino Toffanello)
T10BGA12421 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO

Sede Legale: Piazza Cavour, 10 - 12013 Chiusa di Pesio (CN)
Tel. 0171734009 0171735917 - Fax 0171735339
www.comune.chiusadipesio.cn.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori “Recupero Edificio Regia Fabbrica
di Vetri e Cristalli” di cui al bando pubblicato alla GURI n° 25 in data 03/03/2010 è stata aggiudicata definitivamente in data
14/05/2010 alla Ditta AIRCOM SRL con sede in ARAGONA (AG) Via delle Industrie nr. 1 Zona ASI per il prezzo di Euro
736.149,74 + IVA.
Il Responsabile del Servizio Llpp
Geom. Marco Audisio
T10BGA12423 (A pagamento).
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CONSORZIO CASA PROTETTA ALTA VAL NURE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) CONSORZIO CASA PROTETTA ALTA VAL VURE - LOCALITA’ BORCAGLIE - 29023 FARINI (PIACENZA).
II.1.1) OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa Protetta per anziani previo ampliamento ed
ammodernamento della struttura. IV.1.1) Procedura: gara informale (codice gara 466813) CIG 0397151B5C. IV.3.2) Bando
di gara pubblicato su GURI n° 136 del 18.11.2009. V.1) Data aggiudicazione: 04.06.2010. V.2) Offerte ricevute: due (2). V.3)
AGGIUDICATARIO: costituendo RTI con mandataria COOPSELIOS Società Cooperativa con sede in Reggio Emilia, via
Gandhi, 3 e mandanti CEAP Società Cooperativa (sede in Gragnano Trebbiense - PC - via Crevosi, 9) e COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP. (sede in Piacenza - via Bresciani, 27). V.4) prezzo di aggiudicazione: canone annuo Euro
1.365.000,00 oltre IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 16.06.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Pronti
T10BGA12424 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via F. M. Preti, 36
Tel. 0423/7354 - Fax 0423/735580
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00481880268
Prot. n. 20247 del 16 giugno 2010
AVVISO DI ESITO GARA
Ai sensi dell’art.65, D.Lgs. n.163/2006 e s.m., si rende noto che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato in
via definitiva con determinazione del Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini n.329 in data 29.4.2010, adottata e divenuta
efficace in data 24.5.2010, l’appalto per l’affidamento in concessione del Servizio di ristorazione scolastica a favore di alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie - Periodo 1.1.2010 - 30.6.2013, alla Ditta GEMEAZ CUSIN S.p.A., con sede a Milano,
per l’importo di Euro 2.320.560,00.=, calcolato per l’intero periodo (I.V.A. esclusa) per un numero complessivo presunto di
504.000 pasti, di cui Euro 7.200,00.= per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali. Offerenti n. 2 L’avviso è stato
pubblicato all’Albo Pretorio il 16 giugno 2010
Il Dirigente del Settore Segreteria Generale
Dott. Carlo Sartore
T10BGA12428 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA ED AL CITTADINO - SERVIZIO SPORT
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, pulizia e chiusura delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione Comunale e Provinciale in orario extrascolastico per il periodo 4 gennaio 2010 al
30 giugno 2012. Offerte pervenute e ammesse: n. 14. Aggiudicatario: EUROPROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. - via
Baldasseria Bassa 353, 33100 Udine. Importo aggiudicato pari ad Euro 462.043,36 IVA inclusa. Verbali di gara approvati
con determinazione dirigenziale della Direzione Operativa Servizi alla persona ed al Cittadino - Servizio Sport n 2326 del
17/12/2009. Determina di aggiudicazione definitiva n. 850 del 14/06/2010.
Il Responsabile del Servizio
Sergio Fuochi
T10BGA12434 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO SERVIZI
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le
dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD), tel. 0498084232-272, fax 8084339, dviolato@izsvenezie.it. I.2) Tipo di amm.
ne aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo sanitario di diritto pubblico, in nome e per conto di amministrazione pubbliche settore sanità (Istituti Zooprofilattici Sperimentali); II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura
in abbonamento periodici editi da case editrici straniere e italiane, servizi connessi e accessori e accesso banca dati bibliografica di tipo scientifico “CAB Abstract” per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani; II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi; servizi vari; Luogo principale di
esecuzione del servizio: sede delle biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani, ovvero luogo di consegna
delle forniture; codice NUTS 15; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura periodici editi da case editrici italiane e
straniere, servizi connessi e accessori e accesso alla banca dati bibliografica di tipo scientifico “CAB Abstract” per le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani; II.1.5) CPV 22200000-2 e 72320000-4; II. 2) Valore finale totale degli
appalti: lotto 1) fornitura periodici editi da case editrici italiane e straniere: importo annuo E. 512.044,71 IVA esclusa con
possibilità di estensione sino al 60% in aumento (IVA variabile prodotti carta e/o carta + online 0%; prodotti online 20%);
lotto 2) importo annuo accesso alla banca dati bibliografica di tipo scientifico CAB Abstract: importo annuo E. 39.980,00 IVA
esclusa, pari ad E. 47.976 IVA inclusa (IVA 20%). IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 c. 5 del D.Lgs. 163/06; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06, secondo le modalità ed in
base ai parametri di valutazione descritti dal Disciplinare di gara: prezzo del servizio: 40/100; qualità del servizio: 60/100;
IV.3.2) Pubblicazioni: avviso di preinformazione: GUUE: GU/S S37 054205 del 24/02/09; avviso di gara: GUUE: GU/S
S213 307856 del 05/11/09; V.1) Aggiudicazione dell’appalto: n. gara 461854 - Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 23/02/10; V.2) n. offerte ricevute per lotto 1: n. 3; n. offerte ricevute per il lotto 2: n. 1; V. 3) denominazione e recapito
dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto 1: Ebsco International Inc. con sede legale in Wilmington - Delaware, Corporation Trust Center - 1209 Orange Street Wilmington - DE
19801 USA (fax 011/2482916 di Ebsco Italia srl agente italiano di Ebsco International Inc.); lotto 2: DEA Mediagroup S.p.a.
Via Pietro Boccanelli 27 00138 ROMA fax 0685212234; V. 5) è possibile che l’appalto venga subappaltato: no VI.1) l’appalto
è connesso a un progetto e/o programma iniziato da fondi comunitari: no VI: Altre Informazioni: Resp.le del proc.to: dott.
Davide Violato; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto VI.4) Data di spedizione del presente
avviso: invio telematico alla GUUE in data 24/05/10 n. 2010-065321
Il Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato
Dott. Davide Violato
T10BGA12441 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
ESITO DI GARA
Avviso di esito della gara con procedura aperta concernente Servizi in outsourcing di portierato, controllo accessi e
front office per la nuova sede dell’Inea in Via Nomentana nn. 39 (CIG 0377378E29) Il presente esito è stato inviato per la
pubblicazione alla G.U.U.E. in data 9/6/2010. Aggiudicazione definitiva a favore della Società Cooperativa La Begonia. Le
informazioni sono disponibili sul profilo del committente www.inea.it. Nella sezione bandi e avvisi. Il R.U.P. Geom. Sergio
Principe.
Il Direttore Generale
Prof. Alberto Manelli
T10BGA12446 (A pagamento).

SUN S.P.A.
Novara

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
Servizio di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: SUN S.p.A.,via Pietro Generali,n.25, Contattare:Divisione
Amministrativa, All’attenzione di: RUP Marco Ardizio, I-28100 Novara. Tel.(39) 03 21 48 28 30. E-mail: segreteria@sun.
novara.it. Fax (39) 03 21 48 28 32. Indirizzo(i) internet:Ente aggiudicatore: www.sun.novara.it.
I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
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SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO - II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore:Mutuo per l’acquisto di autobus(CIG - 0466335FCC).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi Categoria di servizi
6. Luogo principale di consegna:I- Novara.
Codice NUTS:ITC15.
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Mutuo per l’acquisto di autobus urbani di linea per il servizio di
trasporto pubblico della conurbazione di Novara. Caratteristiche del mutuo:valore mutuo Euro 2.500.000,00 - durata anni 12
a tasso variabile(Euribor 6 mesi) con rata posticipata semestrale.
II.1.5)CPV(vocabolario comune per gli appalti): 66122000. II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP):No.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Euro 315.563,00.
SEZIONE IV:PROCEDURA - IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:Codice Identificativo Gara - CIG 0466335FCC.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO: Appalto n. 1 - Titolo: Mutuo per l’acquisto di autobus(CIG 0466335FCC).
V.1.1)Data di aggiudicazione:27.05.2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.1.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: BANCA CARIGE
S.p.A.Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Via Cassa di Risparmio n. 15 - I-16123 Genova. Posta elettronica: carige@
carige.it Indirizzo internet: www.gruppocarige.it Telefono:(+39) 010 57 91 Fax:(+39) 010 5794 000.
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:Euro 352.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 315.563,00. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato:No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:No.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, I-10129 Torino. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 07.06.2010.
Il Responsabile unico del Procedimento:
Dott. Marco Ardizio.
T10BGA12448 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Avviso esito di gara - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per il servizio di allestimento esposizione
delle opere dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale da tenersi a Praga dal periodo 27 aprile - 11 maggio 2010 e
fornitura servizi connessi - Cig: 0455047CA6.
Amministrazione Aggiudicatrice:Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio-Servizio Artigianato-Viale Trieste,105-09123 Cagliari.
Procedura di aggiudicazione prescelta:Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’art.57,comma 2,lett.B e C. Descrizione del servizio:Servizio di allestimento esposizione delle opere dell’artigianato
artistico,tipico e tradizionale da tenersi a Praga nel periodo dal 27 aprile all’11 maggio 2010 e fornitura servizi connessi. Data
di aggiudicazione:21.4.2010 con determinazione n.358 del Direttore del Servizio Artigianato.Criteri di aggiudicazione:criterio
del prezzo più basso(art.82 D.Lgs.12 aprile 2006,n.163).Numero ditte invitate:cinque(5).
Numero offerte ricevute:due (2).
Ditta aggiudicataria:MAREMANIA s.r.l.,via Nazionale 121,09044 Quartucciu (Ca)- Partita IVA 02434700924. Valore
di aggiudicazione:euro 115.500,00 (euro centoquindicimilacinquecento/00) IVA esclusa.Data invio delle lettere d’invito:19.03.2010.Data invio del presente avviso:8.06.2010.
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Ricorso:entro 30 giorni ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo,Artigianato e
Commercio,entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, nonché entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo
dello Stato.Tali termini decorrono dalla comunicazione o notifica dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Direttore del Servizio Artigianato: Dott. Francesco Sanna
T10BGA12451 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 C.A.P. 20126 Milano. Struttura referente:
Settore Gare e Contratti - Andrea Ambrosiano/Norma Zanetti Tel. +39 02 64486069-6071 Fax: +39 02 64486035 e-mail:
gare.contratti@unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di manutenzione software
II. 1.2) Categoria dei servizi n. 1
II.1.5) CPV 72260000-5
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per motivi tecnici, ai sensi
dell’art. 57, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/06
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 27/04/2010
V.2) N. di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nousware Research, 20A Heritage Drive, Woburn
MA01801, USA
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 150.000,00 (IVA esclusa)
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Norma Zanetti
CIG assegnato alla gara 048142654C
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano
VI.3.2) Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Area Affari Legali e Istituzionali - Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, tel. +39 02 64486018
Il Rettore: (Prof. Marcello Fontanesi)
T10BGA12459 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
(Provincia di Cosenza)
Avviso esito di gara
Il comune di Castiglione Cosentino, piazza V. Veneto - 87040 Castiglione Cosentino (CS), avvisa che è stata aggiudicata, con procedura aperta, la seguente gara d’appalto: lavori di opere di urbanizzazione, importo a base di gara € 852.035,48
inclusi oneri pari ad € 16.736,94.
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Data di aggiudicazione: 27 maggio 2010.
Impresa aggiudicataria: Ital Costruzioni S.r.l. da Trebisacce con il ribasso del 25,126% pari all’importo di € 625.421,43
oltre oneri pari ad € 16.736,94 per un totale di € 642.158,37 oltre I.V.A.
Castiglione Cosentino, 3 giugno 2010
Il responsabile UTC LL.PP.:
geom. Francesco Saverio Smeriglio
TC10BGA12010 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
Borgo Val di Taro (PR), piazza 11 Febbraio n. 7
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta - esito gara: servizio di carico e trasporto della frazione secca, organica e ferrosa prodotta
dall’impianto di selezione di Tiedoli in comune di Borgo, Val di Taro (PR).
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. con sede a Pessola di Varsi (PR).
Ribasso offerto: 15,10%.
Borgo Val di Taro, 10 giugno 2010
Il segretario - Direttore generale: dott. Rolando Scatena
TC10BGA12133 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara deserta n. 15/10
Ente appaltante: c/o V. Emanuele n. 94 - Tel. 0883/578462-430 - Fax 0883/578463 - www.comune.barletta.ba.it/appalti
Copertura assicurativa per i rischi RCA e ARD per il parco autoveicoli e motoveicoli di proprietà del comune di
Barletta.
Importo a base d’asta per n. 24 mesi € 60.000,00.
Procedura e criterio di aggiudicazione: art. 3, comma 37 e art. 124, 55, decreto legislativo n. 163/2006 - prezzo più
basso ai sensi dell’art. 83, dello stesso decreto.
Ditta aggiudicataria: gara deserta per mancanza di offerte.
Informazioni: il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito www.comune.barletta.ba.it/appalti
Barletta, 14 giugno 2010
Il presidente di gara:
dott.ssa Rosa Dipalma
TC10BGA12249 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta
Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento con contratto aperto
della fornitura di materiale di cancelleria
Si informa che la procedura in epigrafe indetta con D.G.R. n. 1829/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 25 novembre 2009, è stata aggiudicata definitivamente in data 30 aprile 2010 con determinazione dirigenziale n. 71AL.2010/D.01115 al concorrente Karnak s.a. con sede in S. Marino, che ha offerto un ribasso
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del 80,42% sull’importo posto a base di gara (€ 180.140,00 oltre I.V.A. comprensivo di € 140,00 di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso).
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163/2006.
Numero offerte: 3 - escluse: 0.

Il responsabile del Procedimento:
avv. Michele Rolli
TS10BGA12137 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI ARZACHENA (OT)
AVVISO RIAPERTURA TERMINI - CODICE CIG 0478951ADB
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune in intestazione, in riferimento all’estratto di bando
di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 26.05.2010 avvisa che con determinazione n° 271 del
14.06.2010, è stato riaperto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dell’appalto concorso in permuta
relativo ai lavori di “Realizzazione Piscina Comunale Coperta di Arzachena”. Tutte le richieste di invito potranno essere
presentate entro le ore 13 del 30.06.2010. Fermo il resto.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Libero Meloni
T10BHA12381 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE
Avviso di Rettifica
Si rende noto che nell’estratto pubblicato in data 11/6/2010 inerenti i lavori di recupero dell’ex scuola comunale le categorie di riferimento sono OG2-classifica 3^;OG3-classifica 2^ e non come erroneamente riportato OG1-classifica 3^;OG2classifica 2^

Il Resp. dell’Ufficio di Piano e Programmi
Dott. Iavarone Sabatino
T10BHA12396 (A pagamento).
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO DI RETTIFICA
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento di Servizi di Valutazione Indipendente (PON GOVERNANCE E
AZIONI DI SISTEMA OB.1 - CONVERGENZA ED IL PON AZIONI DI SISTEMA OB.2 - COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE) CIG n. 04481511E7. Pubblicato il 14.04.2010 nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 42.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 60 ANZICHE’ 78
III.2.3) Capacità tecnica: 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 dell’avviso di rettifica al 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, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore ad una quota pari al 60
% dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura; a questo effetto si specifica che verranno
considerati analoghi unicamente i servizi,resi in favore delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del d.lgs. 165/2001, di valutazione di programmi di finanziamento pubblici o comunitari. In tale 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 ed una sintetica descrizione. servizi corrispondenti od analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore ad una quota pari al 60 % dell’importo
posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura; a questo effetto si specifica che verranno considerati
analoghi unicamente i servizi, resi in favore delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs.
165/2001, di valutazione di programmi di finanziamento pubblici o comunitari. In tale 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 ed una sintetica descrizione. ANZICHE’
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, per un importo (IVA esclusa)
complessivamente non inferiore ad una quota pari al 60 % dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente
procedura; a questo effetto si specifica che verranno considerati analoghi unicamente i servizi,resi in favore delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, di valutazione di programmi di finanziamento
pubblici o comunitari. In tale 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 ed una sintetica descrizione. servizi corrispondenti od
analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore ad una
quota pari al 60 % dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura; a questo effetto si specifica
che verranno considerati analoghi unicamente i servizi, resi in favore delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del d.lgs. 165/2001, di valutazione di programmi di finanziamento pubblici o comunitari. In tale 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 ed una sintetica descrizione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 30/06/2010 12:00 ANZICHE’
18/05/2010 12:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 02/07/2010 10:00 ANZICHE’ 21/05/2010 10:00. IV. Data di
spedizione del presente avviso: 13/05/2010.

Il Direttore Generale
(Matilde Mancini)
T10BHA12411 (A pagamento).
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COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Sede Legale: Piazza Matteotti, 7 - 00012 Guidonia Montecelio
Tel. 0774/301365/367
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che sono state apportate delle modifiche alla documentazione integrale di gara relativa alla procedura
aperta per l’affidamento dell’appalto “servizio energia: gestione impianti termici immobili comunali - [CIG 0463981939]” pubblicata su GURI n. 52 del 07.05.2010 e trasmessa all’UPUUE in data 05.05.2010, pertanto, il termine ricezione offerte è
prorogato al 30.07.2010 ore 12.00 mentre l’apertura delle stesse al 03.08.2010 ore 09.00. Documentazione di gara rettificata
disponibile sul sito www.guidonia.org/llpp
Il Dirigente Area VI Lavori Pubblici: Dott. Ing. Marco Simoncini
T10BHA12419 (A pagamento).

COMUNE DI ANAGNI

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n. 219 - 03012 Anagni (RM)
Tel. 0775-730459 - fax 0775-730432
Avviso di rettifica
A seguito di rettifiche al bando di gara per l’affidamento della concessione della piscina comunale, pubblicata su GURI
n. 66 del 11.06.2010, si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato al 5.07.2010 alle ore 12.00 mentre l’apertura
al 6.07.2010 ore 9.30. Documentazione integrale rettificata disponibile su www.comune.anagni.fr.it
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Luca Di Maio
T10BHA12420 (A pagamento).

COMUNE DI CANNOBIO
www.cannobio.net
Avviso di rettifica
Si precisa che nell’avviso di gara pubblicato sulla GURI n° 68 del 16/06/2010 relativo al concorso per “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, la scadenza ricezione offerte è il 30.10.2010 ore 12.00 anziché 30.09.2010. Resta invariato il resto.
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Valerio Trisconi
T10BHA12432 (A pagamento).

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Avviso di rettifica con proroga termini di gara - CIG 04880038CE
I.1) COMUNE DI NOVENTA VICENTINA, Provincia di VICENZA, Piazza IV Novembre, 1 - 36025 Noventa Vicentina. II.1.5) Oggetto dell’appalto la realizzazione in loc. Saline di una struttura sportiva polivalente coperta con un’arcostruttura in legno lamellare ed impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale pari a 200kW. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE a seguito proroga 7gg: lunedì 28 giugno 2010 ore 12:00. VI.3) Bando integrale cui si rinvia c/o Ufficio Tecnico /
Settore Lavori Pubblici - Comune di Noventa Vicentina, tel. 0444/788518 o su: http://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giuseppe Toniolo
T10BHA12435 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Avviso di rettifica con proroga termini di gara - CIG 048780121E
I.1) COMUNE DI NOVENTA VICENTINA, Provincia di VICENZA, Piazza IV Novembre, 1 - 36025 Noventa Vicentina. II.1.5) Oggetto dell’appalto la realizzazione nel capoluogo di una struttura sportiva polivalente coperta con un’arcostruttura in legno lamellare ed impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale pari a 200Kw. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE a seguito proroga 7gg: lunedì 28 giugno 2010 ore 12:00. VI.3) Bando integrale cui si rinvia c/o Ufficio Tecnico /
Settore Lavori Pubblici - Comune di Noventa Vicentina, tel. 0444/788518 o su: http://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giuseppe Toniolo
T10BHA12437 (A pagamento).

SUN S.P.A.
Novara
Servizio di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Oggetto:CPV:66122000 Servizio di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio
Anziché:II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Caratteristiche del mutuo: valore mutuo Euro 2.500.000,00.
Leggi:II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Caratteristiche del mutuo: valore mutuo Euro 2.150.000,00.
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 08.06.2010.
Il Responsabile unico del Procedimento:: Dott. Marco Ardizio
T10BHA12450 (A pagamento).

COMUNE DI CESENATICO
(Provincia di Forlì)
Rettifica bando di gara
Comune di Cesenatico, via Marino Moretti n. 4 - 47042 Cesenatico (FC), codice fiscale n. 00220600407 - Tel. 0547/79111
- Fax n. 0547/83820.
Gara d’appalto: realizzazione mediante locazione finanziaria di opera pubblica di un nuovo polo scolastico in località
Villamarina.
Nuovo termine per l’apertura offerte: 7 luglio 2010 - ore 10.
Data di trasmissione alla GUCE: 8 giugno 2010.
Il bando è pubblicato su Internet all’indirizzo: www.comune.cesenatico.fc.it
Responsabile del procedimento: Tonini Luigi.
Informazioni: settore finanziario - Tel. 0547/79258 - Fax 79272.
Il dirigente dei servizi finanziari:: dott. Spadarelli Riccardo
TC10BHA12141 (A pagamento).
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CO.S.I.LA.M.
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Proroga bando di gara

Il direttore tecnico F.F.:
dott. ing. Pio Pacitti
TC10BHA12136 (A pagamento).
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