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per il beneficiario:
dott. Giancarlo Terenzi
TC10BFC13397 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara d’appalto - AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DATI E DELLE STAZIONI
INSERITE NELLE RETI DI MONITORAGGIO IDROMETEOROLOGICO E PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
IDROLOGICHE IN CAMPAGNA.
I.1) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Idraulica, Via
Giulia 75/1, 34126 Trieste; Tel. 040.3774169; Fax: 040.3774410; Email: s.idraulica@regione.fvg.it. I.2) Livello regionale.
II.1.2) Servizi; cat. 12. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia. II.1.5) Servizio di gestione ordinaria delle reti di monitoraggio idrometeorologico ed idrogeologico curate dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Idraulica,
d’informatizzazione dei dati idrologici, di supporto al personale regionale incaricato delle misure idrologiche in campagna e
di trattamento dei dati rilevati. II.1.6) CPV principale: 71354400, complementare 71353100. II.1.7) AAP: sì. II.1.9) Varianti:
non ammesse. II.2.1) Euro 610.000,00 IVA escl. II.3) Durata: mesi 24. III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 12.200,00; cauzione definitiva: 10% valore appaltato. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: si veda quanto indicato nel bando
integrale. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda quanto indicato nel bando integrale. III.3.2) Le persone giuridiche
— 35 —
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devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza: 05.08.2010, ore 16. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo indicato al punto I.1. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Offerta vincolante per 270 giorni. IV.3.8) Data apertura offerte:
10.08.2010, ore 10; luogo: come punto I.1; persone ammesse: rappresentanti legali dei concorrenti e loro delegati. IV.4)
Procedure di ricorso: si veda bando integrale. VI.5) Data di spedizione del bando di gara: 10.06.2010. Il bando integrale,
il disciplinare di gara, il capitolato e i documenti complementari sono disponibili all’indirizzo internet: www.regione.fvg.
it - link: “Bandi e avvisi”.
Il Direttore del Servizio:
Dott. Ing. Roberto Schak
T10BFD13551 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Bando di gara per l’affidamento della gestione operativa dei fondi per la copertura di garanzie
di secondo grado per le PMI - Fondo di solidarietà 2010 - (DGR 462/2010)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale Regione Marche - P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa, garanzia e
controlli, Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA Punti di contatto ROLANDO AMICI Tel.: 071/8063743 Fax: 071/8063058
E-mail: rolando.amici@regione.marche.it Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settore di attività: Autorità
regionale o locale SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione Affidamento della gestione operativa dei fondi
per la copertura di garanzie di secondo grado per le PMI - Fondo di solidarietà 2010 (DGR 462/2010) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione Regione Marche L’avviso riguarda: un appalto pubblico CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
66122000 Quantitativo o entità dell’appalto: Fondo di garanzia pari a circa 6.000.000,00 Euro Durata dell’appalto Periodo
in mesi: 60 SEZIONE III: NFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria: Euro 2.400,00 con validità
non inferiore a 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione delle offerte. Definitiva: Euro 12.000,00 CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi disciplinare di gara Capacità economica e finanziaria: punto 6.2.1.1 del disciplinare Capacità tecnica: punto 6.2.1.2 del disciplinare SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 82 D. Lgs. 163/2006 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 30/08/2010 - ore 13,00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: Codice identificativo della gara (CIG):
0497761D5B Ancona, 28/06/2010
Il Responsabile del Procedimento
Rolando Amici
T10BFD13556 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI CROTONE
BANDO DI GARA - CUP F14B10000070004 CIG: 0502266303
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Crotone. Pti di contatto: Stazione Unica appaltante - Provincia di
Crotone, Via M. Nicoletta, 28 Crotone. II.1.1) Oggetto: Restauro dei bastioni e di alcuni locali del castello di Carlo V di
Crotone. II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Crotone (KR). II.2.1) Quantitativo dell’appalto: E.712.758,65
oltre Iva, di cui: a) E.694.898,47 per lavori (soggetti a ribasso); b) E.17.860,18 quali oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. prev.OG2 Cl.III Importo E.712.758,65 - Percentuale: 100%. II.3) Termine
di ultimazione: 365 gg. dalla data del verbale di consegna dei lavori. III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da: garanzia provvisoria (art.75 D.lgs.163/06) pari al 2% dell’importo compl.vo dell’appalto, per un valore di E.14.256,00,
con le modalità di cui al p.to III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2) Finanziamento: Bilancio Comunale - Misura
1.6 - azione 1.6.a; III.1.3) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui art.34
D.lgs.163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 D.lgs.163/06. Ai predetti soggetti si
applicano le disposizioni di cui artt.93, 94 e 95 del D.P.R. n.554/99 e s. m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: a. le cause di esclusione di cui art.38 D.lgs.163/06 e s.m.i.; b. sentenze,
ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; c. l’esistenza di alcuna delle
forme di controllo di cui art.2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara; d. la contemporanea partecipazione alla
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le
modalità, le forme ed i contenuti previsti ai punti V.3 del bando integrale di gara. Al p.to 2 del discip. di gara sono indicati
ulteriori requisiti che il concorrente è tenuto ad attestare ai fini della partecipazione alla presente gara. III 2.3) Capacità
tecnica: Per le imprese stabilite in Italia: possesso della attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, adeguata ai lavori da assumere e dei requisiti di qualità di cui art.4 d.P.R.34/2000. Per
le imprese stabilite nell’U.E.: l’esistenza dei sopradetti requisiti è accertata ai sensi art.3, c.7, d.P.R.34/2000. Il possesso
dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel discip. di gara.
In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49
D.lgs.163/06 s.m.; IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Contratto da stipulare interamente a misura. Aggiudicazione: Prezzo più
basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco pressi posto a base di gara - art. 82, c.2 lett.a) D.lgs.163/06 e
s.m.. Esclusione automatica delle offerte anomale avviene ai sensi art.122, c.9 D.lgs.163/06 s.m.; Aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4, D.lgs.163/06 s.m.); IV.3.3) Copia del progetto esecutivo e degli elaborati tecnici potranno essere visionati fino al 27.07.10. Il discip. di gara è disponibile su www.provincia.crotone.it - canale
Stazione Unica appaltante. IV.3.4) Scadenza fissata per ricezione offerte: 28.07.10 h 12. IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT.
IV.3.6) L’offerta è vincolante per 180 gg. dalla data di cui al p.to IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica si terrà il 29.07.10 alle h 9.30 c/o gli uffici della
S.U.A. della Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso su www.provincia.crotone.
it - canale Stazione Unica Appaltante. V.3) In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura
di Crotone, per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula
del contratto, le clausole previste dal testo integrale del bando di gara; Non è consentito affidare subappalti a soggetti che
in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare di avere esaminato
gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo, di conoscere e di avere verificato tutte le condizioni, ai sensi art.71,
c.2, D.P.R. n. 554/99; L’amm.ne si riserva la facoltà di applicare art.140 d.lgs.163/06, che potrà essere esercitata anche
in caso di applicazione art.11, c.3, del d.P.R.252/98 e s.m.i.; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs.196/03,
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Resp.le proc.to è l’Ing. Sabino Vetta.
Il Dirigente
Ing. Sabino Vetta
T10BFE13587 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di Procedura aperta
La Provincia di Lucca indice procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori “ITN Artiglio di Viareggio” Lavori di
straordinaria manutenzione per la sistemazione dei laboratori” Importo a base di gara: E. 704.785.93 di cui E. 46.504,80 quale
costo sicurezza. Cat. prev.OG1. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Art.83 D.Lgs.163/06. La
gara avrà luogo c/o l’Amministrazione Provinciale di Lucca. L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione, secondo
le modalità prescritte nel bando di gara entro le h 12 del 29.07.10. Il bando integrale pubblicato su www.provincia.lucca.it è
reperibile c/o l’uff. U.R.P della Provincia di Lucca, P.zza Napoleone 1 55100 Lucca.
Il Dirigente
Dr. Luigi De Angelis
T10BFE13592 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SASSARI
Bando di gara
La Provincia di Sassari rende noto che è stata indetta una procedura aperta relativa al servizio di assistenza specialistica
e di base per gli studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica anno scolastico
2010/2011. Valore massimo presunto compl.vo appalto E.734.464,00 IVA compresa. Scadenza presentazione offerte h 12
del 10.8.10. Le Imprese interessate possono prendere visione del bando integrale su www.provincia.sassari.it, e c/o l’Albo
Pretorio dell’Ente e del Comune di Sassari.
La Dirigente
Dott.ssa Maria Antonietta Accolli
T10BFE13599 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
GESTIONE ASSOCIATA PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Estratto di gara per procedura aperta
Estratto di gara per procedura aperta Comune di Reggio Calabria «Riqualificazione/ristrutturazione del campo di calcio
di Ciccarello». C.I.G. - 04952938E4.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.009.024,48, oltre IVA. Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: Euro
989.024,48. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:Euro. 20.000,00 Categoria prevalente: OG1- Euro.514.627,12class. II^; Categoria scorporabile e subappaltabile :OS6 -Euro. 474.397,36- class. I. Criterio di aggiudicazione: Prezzo
più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.Lgs 163/06. Finanziamenti: Fondi Legge 388/2000. 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 02/08/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata
il 03/08/2010 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
Arch. Ferdinando Benincasa
T10BFE13606 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
BANDO DI GARA
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO CENTRALIZZATO APPALTI - Piazza Matteotti, 1 - 28100
NOVARA - Tel. 0321/378228-273-262 - Fax 0321/378320 - Posta elettronica appalti@provincia.novara.it - Indirizzo
Internet: www.provincia.novara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE EDILIZIA - Via Mario Greppi, 7 - 28100 NOVARA - Tel. 0321/378700-703 - Fax 0321/378795 - Posta elettronica edilizia@
provincia.novara.it - Indirizzo Internet: www.provincia.novara.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - SEGRETERIA
DEL SEGRETARIO GENERALE - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321/378251-252 - Fax 0321/36087
- Posta elettronica segreteria.generale@provincia.novara.it - Indirizzo Internet: www.provincia.novara.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: Edilizia. II) OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Erogazione di servizi energetici e di
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interventi finalizzati al risparmio energetico e all’ implementazione di fonti energetiche rinnovabili attraverso il “Finanziamento conto Terzi” nelle strutture di proprietà o nella disponibilità della Provincia di Novara per le stagioni invernali
2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 (ID. N. 46/2010) - CIG 04884601F1 - Obiettivi dell’appalto: 1. Garanzia del confort ambientale, 2. Riduzione dei consumi energetici - 3. Rinnovamento parco impiantistico.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria dei servizi: n. 27. Luogo principale di esecuzione: Territorio
della Provincia di Novara, come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto - CODICE NUTS: ITC15 L’avviso
riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: 1. Erogazione servizi energetici (calore e acqua calda
sanitaria) - 2. Funzione di Terzo Responsabile - 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e
impianti elettrici all’interno delle centrali termiche - 4. Manutenzione impianti antincendio all’interno delle centrali
termiche - 5. Rinnovamento impianti termici. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71314200 - 50700000 45300000 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? SI Divisione in lott: NO
Ammissibilità di varianti: SI Quantitativo o entità dell’appalto: Importo presunto del servizio e degli interventi per la
trasformazione delle centrali termiche: - Stagione Invernale 2010/2011: Euro 2.150.000,00 oltre I.V.A. di cui Euro
2.085.500,00 per servizio ed Euro 64.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.300.000,00 oltre
I.V.A. per interventi per la trasformazione delle centrali termiche di cui Euro 1.261.000,00 per lavori ed Euro 39.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; - per le Stagioni Invernali 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 2014/2015: importo annuale Euro 1.700.000,00 oltre I.V.A. di cui Euro 1.649.000,00 per servizio ed Euro 51.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 6.800.000,00, oltre I.V.A. di cui Euro
6.596.000,00 per servizio ed Euro 204.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo
quinquennale Euro 10.250.000,00 oltre I.V.A. Opzioni: SI - La Provincia di Novara si riserva la facoltà, ove ricorrano
le condizioni tutte, di ripetere l’affidamento dei servizi all’operatore economico in applicazione a quanto sancito
dall’art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 115/08 Allegato II
- oltre agli eventuali servizi complementari di cui all’art. 57 comma 5 del già citato D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La Provincia di Novara si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore attività di manutenzione straordinaria e/o di riqualifica
tecnologica fino al limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28/10/1985. Numero di rinnovi possibili: 1 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 15/09/2010 al 14/09/2015 III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione provvisoria: come specificato
nel disciplinare di gara - Cauzione definitiva: come specificato nel disciplinare di gara - Polizza assicurativa per responsabilità civile e per danni contro terzi: come specificato nel disciplinare di gara Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Mezzi ordinari di bilancio. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammesso il raggruppamento
temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 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: - requisiti di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., indicati nell’allegato C/1 del disciplinare di gara. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti dei soggetti indicati nell’art.38 del DLgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; - certificato di iscrizione
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. da cui risulti l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui al D.M.
n. 37/2008 (ex legge n. 46/90), art. 1, comma 2, lett. a), c), d), e), g), per le imprese straniere analoghi titoli di abilitazione secondo legislazione vigente nei singoli Stati e iscrizione a registro equipollente negli Stati della U.E.; - attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche: - categoria OS28, classifica III in alternativa alla categoria OS28:
- categoria OG11, classifica III - certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 oppure UNI EN ISO
9001:2000 in corso di validità per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto, rilasciata da organismo accreditato (necessaria per svolgere funzione terzo responsabile con potenze sopra 350 kW termici). Capacità economica e
finanziaria: Requisiti indicati nell’allegato “B” , punti A.1) e A.2) del disciplinare di gara e di idonee referenze bancarie di cui al disciplinare di gara. Capacità tecnica: Requisiti indicati nell’allegato “B”, punti B.1), B.2) e B.3) del disciplinare di gara. Appalti riservati: NO La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI (corrispondente disposizione legislativa applicabile: D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. - D.M. 22/01/2008 n. 37) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
IV) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: Valutazione tecnica dei progetti - ponderazione 600 Offerta economica servizio energia primo
anno - ponderazione 50 Offerta economica realizzazione interventi trasformazione centrali termiche -ponderazione 200
Offerta economica servizio energia restanti 4 anni - ponderazione 150 Ricorso ad un’asta elettronica: NO INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento attribuito al dossier all’amministrazione aggiudicatrice: ID. N. 46/2010 - CIG 04884601F1. 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 o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 19/07/2010. Lingua utilizzabile per la presenta— 39 —
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zione delle offerte: italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 21/07/2010 - Provincia
di Novara - Settore Affari Generali e Legali, Turismo, Cultura, Istruzione - Ufficio Centralizzato Appalti - Piazza Matteotti, 1 - NOVARA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I concorrenti (titolare, legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico) o, eventualmente, altre persone delegate dagli stessi. VI) ALTRE INFORMAZIONI: Trattasi di un appalto periodico? NO Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari? NO INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità specificate al punto “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara; b) Per le offerte anomale troveranno
applicazione gli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso. Non sono
ammesse offerte parziali o offerte in aumento, subordinate a riserve indeterminate; c) Non sono ammessi a partecipare
alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e, per le imprese stabilite
in Italia, di cui alla legge 68/99. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Per i concorrenti
U.E. valgono le disposizioni di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e di cui all’art. 3,
comma 7 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.; d) Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque impregiudicata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in
relazione all’oggetto del contratto. e) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.. f) E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’art. 9
del Capitolato Speciale d’Appalto. g) L’appalto potrà essere prorogato per 60 mesi solo su richiesta della Provincia ed
alle stesse condizioni per la parte afferente al servizio di energia. h) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore si applica quanto disposto dall’art.140 del D.Lgs n.163 del
12/04/2006 e s.m.i. i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. j) La Provincia di Novara si riserva la possibilità di annullare la gara per qualsiasi
motivo prima dell’apertura delle buste economiche. k) Il Capitolato Speciale d’Appalto e i documenti di gara sono
disponibili sul sito Internet della Provincia di Novara www.provincia.novara.it l) Gli importi dichiarati da Ditte stabilite
in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO. m) Ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle Ditte sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Novara. n) Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Alfredo Malandra, Dirigente presso il Settore Edilizia.
PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 TORINO - Tel. 011 - 5576411. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Data di invio del presente bando
alla U.E.: 26/05/2010, rettificato il 22/06/2010.
Il Dirigente di Settore
(Dott.ssa Maria Rosaria Colella)
T10BFE13607 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Estratto bando di gara a procedura aperta per prestazioni di servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Salerno, Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti, via R. Mauri, 63 - 84129,
Salerno - Tel. 089/5223701 - Fax 089/338812. Responsabile del procedimento: dirigente del Settore Ciclo Integrato dei
Rifiuti: ing. Giuseppe D’Acunzi. Appalto pubblico di servizi. Categoria del servizio: CPC 865, 866, CPV 794110008. Descrizione del servizio: gestione dell’Osservatorio Provinciale rifiuti di Salerno. Importo a base d’appalto: € 20.833,00
oltre I.V.A. al 20%. CIG: 0502397F1A. Termine ultimo per la prestazione dei servizi: mesi 12 (dodici) decorrenti dalla
stipula del contratto. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13 del giorno 26 luglio 2010. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il
bando di gara integrale, il capitolato d’oneri e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito Internet della provincia di
Salerno www.provincia.salerno it
Il R.U.P. - Dirigente del settore C.I.R.:
dott. ing. Giuseppe D’Acunzi
TC10BFE13398 (A pagamento).
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Il dirigente:
avv. Paolo Balzani
TC10BFE13349 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MASSA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO RELATIVO AL PROGETTO PIUSS - “UN TERRITORIO DA RIVIVERE” AREA EX MATTATOIO
COMUNALE - REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO. CUP C63B09000230006 CIG 05016105A9.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicataria: Comune di Massa - Via Porta
Fabbrica n. 1 - 54100 Massa - Italia. Telefono: 0585 4901 - Fax: 0585 41245. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.massa.ms.it. Punti di contatto: Responsabile del procedimento: Geom. Carlo Amedeo Biancolini
tel. 0585490362. Posta elettronica: carloamedeo.biancolini@comune.massa.ms.it Sito web: http://www.comune.massa.ms.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto PIUSS - “Un territorio da rivivere” Area ex mattatoio comunale - Realizzazione di asilo nido. CUP C63B09000230006 CIG 05016105A9- Gara n. 9/L/
PA-2010.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Luogo di esecuzione: area ex mattatoio comunale.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Ricostruzione e riqualificazione di opere all’interno dell’area denominata “Ex
mattatoio comunale”, il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto e negli altri atti progettuali.
II.1.6) CPV: 45214100-1 Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia
II.2) Entità dell’appalto: Euro 528.557,95, così distribuiti: Euro 412.815,49 OG 2 (cat. Prevalente) ed Euro 115.742,46 OG 11
(cat. Scorporabile e/o subappaltabile), oltre Euro 13.052,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 420 (quattrocentoventi) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna, qualora l’aggiudicatario non abbia offerto un termine minore in sede di gara.
III.1.1). Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di Euro 10.571,00 (euro diecimilacinquecentosettantuno/00) pari al 2% (duepercento) dell’importo dei lavori posto a base di gara ovvero di importo ridotto del 50%
(cinquantapercento) vale a dire di Euro 5.285,50 (euro cinquemiladuecentoottantacinque/50) in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9001:2000, la garanzia deve essere prestata nei modi e nelle forme indicate
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e rispettando le modalità di cui al disciplinare di gara; b) per l’aggiudicatario: per
quanto concerne la cauzione definitiva e le coperture assicurative che l’offerente affidatario deve prestare ai sensi dell’art.113 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si rinvia ai massimali ed alle prescrizioni del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati in parte da contributo regionale
PIUSS ed in parte con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti SPA all’intervento 2100101, cap. 2412, es. 2010, IB
982. I pagamenti dei lavori sono effettuati con i tempi e le modalità stabilite nello schema di contratto.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. l concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. Nel 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. 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG2 e classifica II (cat. Prevalente) e nella categoria OG11 (cat.
Scorporabile e subappaltabile). Nel caso che il concorrente qualificato nella categoria prevalente non sia in possesso della
qualificazione in cat. OG11 deve dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, il subappalto a impresa qualificata o presentare
offerta in ATI con impresa qualificata. Nel caso di concorrente stabilito in altri paesi aderenti all’Unione Europea i concorrenti devono possedere i requisiti, producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, idonea
a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. I
requisiti di cui sopra possono essere acquisiti con le modalità previste dall’art. 49 del citato decreto legislativo n. 163/2006.
IV.1.) Tipo di procedura: Aperta. Ricorso a gara telematica.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 1) Pregio tecnico:
punti 10. 2) Caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali: punti 18. 3) Costo di utilizzazione, manutenzione ed assistenza
tecnica: punti 42. 4) Riduzione tempo di consegna rispetto ai 420 giorni: punti 5. 5) Prezzo: punti 25. Tutti meglio specificati
nel disciplinare di gara.
IV.3.3.) Documenti di gara: visionabili presso il sito web indicato al precedente punto I.1).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29 luglio 2010. Ore: 12:00. La gara si svolge in modalità telematica, come meglio esplicitato dal disciplinare di gara: in particolare l’istanza, le dichiarazioni, la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta tecnica e quella economica dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti a cui
aderisce il Comune di Massa presso l’indirizzo http://negotia.datamanagement.it/rtrt
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30 luglio 2010 - Ora: 9:00 - Luogo: presso U.O. Gare e Contratti Via
Petrarca, 1 Massa - Persone ammesse ad assistere alla seduta pubblica: Legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è disciplinato dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli
altri documenti di gara. Per quanto riguarda il sistema telematico si fa riferimento alle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - Start GR” approvate con deliberazione della Giunta
comunale n. 235 del 20 maggio 2010 e consultabili all’indirizzo internet: http://negotia.datamanagement.it/rtrt
I requisiti informatici che il concorrente deve possedere per partecipare all’appalto sono indicati nel disciplinare di gara.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal
concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa
alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza
di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
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Il disciplinare di gara contiene tutte le norme relative alla partecipazione alla gara tra cui i requisiti che i concorrenti
devono possedere e la documentazione da produrre. Il concorrente, pena l’esclusione, deve effettuare un sopralluogo ove si
svolgeranno i lavori per verificare lo stato dei luoghi ed è tenuto a versare, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il contributo di Euro 40,00 (euro quaranta/00). Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle prescrizioni stabilite nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto Ulteriori condizioni sono indicate nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, n. 40 - 50122 Firenze - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GURI: 24 giugno 2010
per la Dirigente U.O.Gare e Contratti: Dott. Massimo Bertozzi
T10BFF13492 (A pagamento).

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO (VI)
BANDO DI GARA - CIG 05022440DC
ENTE APPALTANTE Comune di Romano d’Ezzelino, Via Giardino 1, Uff. pubblica istruzione tel 0424-818662
fax 0424-818644. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2010/11 2011/12 2012/13. IMPORTO
COMPLESSIVO STIMATO: Euro 171.000,00+IVA, per gli anni scolastici 2010/11 2011/12 2012/13. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: ore 12 del 19/07/10. DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE BUSTE: ore 9.30 del
20/07/10. PROCEDURA E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 DLgs.163/06 sulla base degli elementi di valutazione e relativi
fattori ponderali specificati art.7 del Discip. di gara. DOCUMENTI E INFORMAZIONI: Bando di gara, Discip. di gara,
C.S.A. e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio Comunale e disponibili su sito internet comunale e della Regione
Veneto. Informazioni di ordine tecnico e in merito alla procedura di gara potranno essere richieste al n. 0424/818662. ALTRE
INFORMAZIONI: Le ditte che vorranno partecipare alla gara hanno l’obbligo di prendere visione, prima di presentare l’offerta, dei luoghi ove dovrà essere svolto il servizio. RESP. PROCEDIMENTO: Dott.ssa Ilenia Dal Prà.
Il Responsabile del Settore Cultura, Sport, Attività Commerciali
Dott.ssa Ilenia Dal Prà
T10BFF13497 (A pagamento).

UNIONE COLLINE MATILDICHE
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Colline Matildiche, Piazza Dante 1- 42020 Quattro Castella (RE) tel
0522590220 fax 0522590270; Amministrazione contraente: Comune di Quattro Castella, Piazza Dante 1-42020 Quattro
Castella (RE). Procedura di aggiudicazione: aperta per appalto di servizi di cui all’allegato II B (categoria 24-CPC 92 CPV
80410000-1) D.lgs. 163/2006; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di valutazione:
art. 10 del Disciplinare. Oggetto e Valore dell’appalto: affidamento di servizi socio-educativo e di integrazione scolastica in
lotti aggiudicabili separatamente: Lotto 1- Servizio di tempo integrato per il Comune di Quattro Castella CPV 80410000-1;
CIG 0500502350. Valore stimato Euro 450.000,00 oltre IVA (costi di sicurezza inclusi) di cui Euro 225.000,00 per il contratto iniziale ed Euro 225.000,00 per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi; Lotto 2- Servizio sostegno all’handicap per
il Comune di Quattro Castella, CPV 80410000-1; CIG 0500514D34. Valore stimato Euro 1.100.000,00 IVA esclusa (costi
di sicurezza inclusi) di cui Euro 550.000,00 per il contratto iniziale ed Euro 550.000,00 per l’eventuale ripetizione di servizi
analoghi; possibilità di adesione all’appalto per gli altri Enti dell’Unione per un importo ulteriore presunto di Euro 550.000,00
inclusa eventuale ripetizione di servizi analoghi. Durata: 13/09/2010-30/06/2013. Valore globale appalto ai fini delle soglie
di cui all’art. 28 D. Lgs. 163/06 Euro 2.100.000,00. Termine ricezione offerte: 20.07.2010 ore 12.30 - Unione Colline Matildiche- P.zza Dante, 1-42020 Quattro Castella (RE). Apertura offerte: 21.07.2010 ore 9.30. Informazioni e Documentazione:
per tutto quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti di gara disponibili sul sito www.comune.quattro-castella.re.it link
Unione Colline Matildiche - (Tel. 0522590220 fax 0522590270).
Il Responsabile del Settore: Enrica Mattioli
T10BFF13502 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAROMANA (CE)
BANDO DI GARA - CIG N°050331008D
Il Comune di ROCCAROMANA (CE), 81050, Via Municipio 15, fax 0823-987616, roccaromana.ufficiotecnico@virgilio.it indice procedura aperta per LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO
ALLA STRADA PROV.LE ROCCAROMANA-PIETRAMELARA. Importo a base d’asta E 142.135,95. Durata dell’appalto
120 gg dalla data di consegna. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri di valutazione riportati nel bando integrale di gara. Termine presentazione offerte: ore 12 del 29.07.2010. I documenti
e gli elaborati possono essere consultati su www.comunediroccaromana.it o acquisiti presso il Comune di Roccaromana,
Ufficio Tecnico, LL.PP. Previsto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, nonché della presa visione della
documentazione progettuale.Svolgimento della gara: ore 10 presso la sede della stazione appaltante - il 18.08.2010 RUP
geom. Iolando Russo tel:0823/986119.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Iolando Russo
T10BFF13527 (A pagamento).

COMUNE DI SALE MARASINO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ESTRATTO DI GARA - Servizio di ristorazione scolastica
per gli anni scolastici 2010/2011-2011/2012-2012/2013
E’ indetta gara mediante pubblico incanto, procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 per appalti di servizi sotto
soglia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83. Periodo settembre 2010-agosto 2013. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 28 luglio 2010. Prezzo unitario pasto a base d’appalto: scuola Infanzia Euro
3,50 IVA esclusa, Scuola Secondaria di 1° grado Euro 4,50 IVA esclusa. Totale complessivo presunto a base di gara Euro
158.000,00 oltre IVA. Bando e Capitolato d’appalto integrali sono disponibili presso Ufficio Segreteria del Comune, Via
Mazzini n. 75, Tel. 030/9820921 - int. 6, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, e sul sito internet: www.
comune.sale-marasino.bs.it
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Del Rosario Visconti
T10BFF13529 (A pagamento).

COMUNE DI CONEGLIANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Conegliano.
Indirizzo postale: piazza Cima 8 - 31015 - Conegliano (TV) - Italia. Punti di contatto: Area Servizi al Territorio, via
Einaudi 136 - 31015 - Conegliano (TV), telefono +390438413205, fax +390438413260, posta elettronica appalti@
comune.conegliano.tv.it, all’attenzione di dott. Giovanni Tel. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e Profilo di committente http://www.comune.conegliano.tv.it - Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati -Le offerte vanno inviate a: Denominazione
ufficiale: Comune di Conegliano. Indirizzo postale: piazza Cima 8 - 31015 - Conegliano (TV) - Italia. Punti di contatto:
Ufficio Protocollo, telefono +390438413352, fax +390438410564, posta elettronica protocollo@comune.conegliano.
tv.it, Indirizzo internet http://www.comune.conegliano.tv.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. SEZIONE
II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto “City Global” - Servizio integrato per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare - CIG 050368994D.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - categoria N. 1. Luogo principale di esecuzione: Conegliano - Codice NUTS ITD34. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 1) servizio gestione e manutenzione
impianti di riscaldamento e condizionamento; 2) servizio gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione;
3) servizio custodia/pulizia immobili CUP; 4) servizio pulizia immobili comunali; 5) servizio gestione e manutenzione
verde pubblico; 6) servizio manutenzione delle griglie e dei pozzetti sifonati per la raccolta delle acque meteoriche; 7)
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servizio gestione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e degli impianti semaforici; 8) servizio gestione
e manutenzione impianti antincendio; 9) servizio gestione e manutenzione impianti antifurto; 10) servizio gestione e
manutenzione impianti di sollevamento; 11) manutenzione straordinaria ed interventi di riqualificazione del patrimonio
comunale. II.1.6) CPV: oggetto principale: 50700000 - oggetti complementari: 50230000; 90910000; 98341130;
77310000; 90400000; 45000000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: sì. II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 10.342.331,80 euro, di cui 10.135.485,16
euro soggetti a ribasso e 206.846,64 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 5 anni; per eventuale
proroga di 2 anni 4.136.932,72 euro, di cui 82.738,65 euro per oneri della sicurezza; importo complessivo per eventuali
7 anni 14.479.264,52 euro, di cui 289.585,29 euro per oneri della sicurezza; valore stimato IVA esclusa: 10.342.331,80
euro. II.2.2) Opzioni: sì. E’ facoltà della stazione appaltante prorogare la durata contrattuale di 2 anni oltre il termine
di scadenza quinquennale. II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto). SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al punto II.2.1) ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006; entrambe ridotte del 50% ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; polizze
assicurative ai sensi dell’art. C.5. del capitolato d’appalto; per ulteriori specificazioni vedasi il punto 7. del disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con entrate correnti di bilancio ed
oneri di urbanizzazione; pagamenti ai sensi dell’art. C.16. del capitolato d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse tutte le aggregazioni di
imprese previste dagli artt. 34, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, come specificato
al punto 5. del disciplinare di gara. Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri partecipano ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: vedasi punti 5., 6. e 9. del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
vedasi punto 9. del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi punto 9. del disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì, sono richieste le
abilitazioni di cui al D.P.R. 412/1993 e al D.M. 37/2008. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)
Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: 1. offerta tecnica - qualità, come specificato al punto 11. del disciplinare di gara: ponderazione 700;
2. offerta economica - prezzo, come specificato al punto 11. del disciplinare di gara: ponderazione 300. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: prot.
n. 31805 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 627 del 28/06/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
26/08/2010 - ore 12,00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2010 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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 06/09/2010 - ore 09.00. Luogo: sede dell’Area Servizi al Territorio - via Einaudi 136
- 31015 - Conegliano (TV). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: a) il
presente bando è integrato dal disciplinare di gara contenente altresì le modalità di presentazione delle offerte con la
specificazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse e le modalità di svolgimento della procedura
di gara; bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d’appalto e DUVRI sono disponibili sul sito http://www.comune.
conegliano.tv.it ed altresì nei punti di contatto di cui al precedente punto I.1); b) è possibile ottenere chiarimenti
mediante la proposizione di quesiti scritti come specificato al punto 4.3. del disciplinare di gara; c) è richiesto il sopralluogo obbligatorio come specificato al punto 4.2. del disciplinare di gara; d) si aggiudica anche in presenza di una sola
offerta valida, purchè congrua e conveniente; e) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giovanni Tel. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto. Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - 30121 - Venezia, Italia. Telefono +390412403911 Fax +390412403940
- Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione del ricorso: ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 245 del D.Lgs. 163/2006).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/06/2010.

Il Dirigente:
Dott. Giovanni Tel
T10BFF13531 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLUNO
AVVISO DI GARA
Stazione appaltante: Comune di Belluno-Piazza Duomo,1 - 32100 Belluno - Tel. +0390437913273 - Fax
+0390437913168 - e-mail: mgsetti@comune.belluno.it - CIG 0503406FC1 -Ulteriori informazioni presso Ufficio
Ambiente - e-mail ambiente@comune.belluno.it - tel. +0390437 913547 - Fax +0390437913546 - Oggetto: servizio di
gestione di 5.950 mc/t di percolato prodotto dalla discarica controllata di 1^ cat. in loc. cordele (1° e 2° lotto). - CPV
90513900-5- - Valore stimato: l’importo complessivo del servizio ammonta ad Euro. 212.080,00 (Euro. 189.500,00 per
lavori, Euro. 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 19.280,00 I.V.A. al 10%). - Durata
dell’appalto: il servizio di gestione ha la durata presuntiva di 8 (otto) mesi dalla data di consegna - Cauzioni e garanzie
richieste, modalità di finanziamento e pagamento, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica: vedi Capitolato Speciale d’Appalto e bando di
gara - Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, da esperire ai sensi degli artt. 81, 82 e 124 del D.lgs 12.4.2006,
n. 163, determinato mediante offerta a prezzi unitari. - - Termine di ricezione offerte: ore 12 del giorno 21 luglio 2010
- Lingua: italiana - Apertura delle offerte: 22 luglio 2010 alle ore 9,30 - Pubblicazione bando integrale e documenti:
www.comune.belluno.it - www.regione.veneto.it - www.serviziocontrattipubblici.it - .Organismo competente procedura
di ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannaregio 2277 Tel +0390412403911 -fax +0390412403940 - e-mail seggen.
ve@giustizia-amministrativa.ve.it - Presentazione ricorso 30gg da data pubblicazione bando.
Belluno, 28/06/2010
La Responsabile
Dott.ssa Maria Gloria Setti
T10BFF13534 (A pagamento).

COMUNE DI CANEGRATE
(PROVINCIA DI MILANO)
Tel. 0331.463811 – Fax 0331.401535
Gara informale
Gara informale per la concessione dei servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali.
Periodo: 1° settembre 2010/31 agosto 2016.
Valore della concessione: euro 3.998.592,00 euro oltre IVA di cui: euro 3.662.928,00 per corrispettivi, soggetti a ribasso;
euro 335.664,00 oltre IVA per canone di affitto, soggetti a rialzo; ed oltre ad euro 570,00 per oneri della sicurezza(non soggetti a ribasso).
Tipo di procedura: gara informale (artt.20 e 30 D.lgs n.163/2006).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nel bando e nel disciplinare di gara.
Sistema di aggiudicazione: ad unico incanto, con riserva di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta.
Importo della cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base d’asta, da versare con le modalità indicate nel bando
di gara.
Documentazione ed informazioni reperibili presso: Servizi Educativi del Comune di Canegrate (educativi.sport@
comune.,canegrate.mi.it - 0331.463850/51 e pubblicate sul sito www.canegrate.org. Sezione concorsi e appalti.
Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 di lunedì 2 agosto 2010.
CIG: 0501496795
Il Responsabile Unico del Procedimento
Maria Angela Castiglioni
T10BFF13535 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
PROCEDURA APERTA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Bergamo - Agenzia Contratti - con sede in Piazza Matteotti 27, 24122 Bergamo, tel. 035.399058 fax 035
399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione preventiva, periodica e programmata degli impianti di elevazione installati negli edifici comunali.
Determinazione a contrarre n. 1188 Reg.Det. in data 31 maggio 2010.
C.I.G. 0505131F45
N. GARA 557766
Le opere comprese nell’appalto sono specificate nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto.
Il progetto comprende le seguenti categorie:
Categoria prevalente
Cat. OS4 importo euro 630.000,00
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00) di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. FORMA DELL’APPALTO
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi delle opere a misura posto a base di gara.
5 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
L’Amministrazione comunale appaltante valuterà la congruità delle offerte che superano la media determinata ai sensi
dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
L’esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso è finalizzata esclusivamente alla determinazione della
soglia di anoma-lia e non comporta la loro automatica esclusione dalla gara.
6. CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
L’Amministrazione comunale appaltante procederà, avvalendosi se del caso, di apposita Commissione tecnica, alla
verifica della prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 87 del D.lgs.163/2006 e
s.m.i. con il procedimento previsto al successivo articolo 88 del medesimo decreto.
In caso di gara deserta o di deposito di offerte non appropriate sotto il profilo degli offerenti e delle offerte si procederà
all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57, comma 2) lettera a), del Dlgs 163/2006 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
7. LUOGO D’ESECUZIONE
Comune di Bergamo
8. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata complessiva di giorni 1095 (millenovantacnque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
9. CONSULTAZIONE PROGETTO
La consultazione e la visione del progetto, durante il periodo di pubblicazione del presente bando, sarà possibile al
mattino dei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la Divisione Manutenzioni Edilizie - via
Canovine n. 23 - secondo piano (tel. 035/399744); l’Impresa richiedente, a propria cura e spese, potrà altresì effettuare copia
degli elaborati progettuali presso il CENTRO COPIA F.LLI FUMAGALLI via Palma il Vecchio n. 115/117 (c/o complesso
il Triangolo - 1° piano), telef. 035/247362.
10. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 5 AGOSTO 2010 presso l’Ufficio Protocollo della Divisione Gestione Documentale del Comune di
Bergamo - Piazza Matteotti n. 3.
Il plico potrà anche essere spedito al rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone ed anche in tale
caso il plico, per essere valido, dovrà pervenire al predetto ufficio in busta chiusa non più tardi del predetto giorno ed ora.
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Il plico dovrà indicare all’esterno sia il nome dell’impresa offerente, in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti
associati, sia l’oggetto della gara.
11. DATA ORA E LUOGO DELL’APERTURA:
Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 3 - 2° piano, il giorno 9 AGOSTO 2010 alle ore 9,15.
La data della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara per la comunicazione di aggiudicazione a conclusione
del procedimento di verifica delle anomalie, sarà comunicata ESCLUSIVAMENTE sul sito internet della stazione appaltante.
Le operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
12. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori - Euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) - presentata, a pena di
esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se prestata
mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente
mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai sensi
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dei lavori; detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di r.c. verso terzi (con specificazione che tra le persone siano
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere) con
un massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di Euro Euro 500.000,00
(cinquecento/00).
13. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla ricevuta del versamento di EURO 40,00 (quaranta/00)
relativo al contributo previsto dall’art.1, commi da 65 a 69, della Legge n. 266/2005.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalladeliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2010.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avpc.
it/riscossioni.html
14. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
L’opera è finanziata direttamente dal Comune con mezzi di bilancio.
Il pagamento dei lavori verrà effettuato alla ditta appaltatrice in sei rate semestrali posticipate; ben si intende che per gli
impianti e le attrezzature assunti in carico manutentivo durante il corso dei lavori la liquidazione ed il pagamento avverranno
al termine del semestre successivo a quello della data di installazione.
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo .
E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
16. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i potranno soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti
di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2)
del predetto decreto.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49
del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
17. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA
Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
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La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale capogruppo; nella
dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la percentuale o la categoria dei lavori che verranno eseguiti
dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola
impresa.
18 VALIDITA’, DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
L’OFFERTA, redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su carta legale, dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi delle opere a misura posto a base di gara
ed essere sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa e corredata dal numero di codice fiscale
dell’Impresa.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
NEL CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, LA STESSA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDANO ASSOCIARSI.
TALE OFFERTA DEVE ESSERE CHIUSA IN APPOSITA BUSTA, NON TRASPARENTE ED IDONEAMENTE
SIGILLATA.
La busta contenente l’offerta dovrà poi essere racchiuse in un’altra busta, nella quale saranno compresi anche i documenti di seguito indicati richiesti a corredo dell’offerta e che porterà, oltre l’indirizzo del destinatario, anche l’oggetto della
gara d’appalto ed il nominativo del mittente.
19. REQUISITI E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara, l’Impresa dovrà produrre i seguenti documenti e/o dichiarazioni:
1) ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A., in corso di validità, per classifica e categoria corrispondenti ai
lavori da affidare.
2) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, corredata da fotocopia di valido documento d’identità, del sottoscrittore attestante:
a) di essere a piena e perfetta conoscenza che la realizzazione degli impianti dovrà essere effettuata da imprese in possesso dei requisiti di cui alla lettera f) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008; ovvero
i predetti requisiti dovranno essere posseduti da eventuali imprese subappaltatrici;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
c) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico, di seguito elencati:
nome e cognome carica data e luogo di nascita
..........................................................................
..........................................................................
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
d) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
e) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
e neppure condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che la causa di esclusione prevista al comma 1 lettera c) del predetto art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale
e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con
sentenza passata in giudicato, o patteggiato la pena ai sensi dell’art.444 del C.P.P., essa dovrà essere chiaramente esplicitata;
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f) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non esiste nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i), m), m-bis) e m-ter del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
g) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori e di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i
lavori realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
h) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver ottemperato
alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è
............................con sede in.............................
Via..................Tel...................e fax.................. ;
i) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza
nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere effettuato verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
o) di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 38 comma 3) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento
alla certificazione da presentare in caso di aggiudicazione, e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro e che gli enti competenti per il rilascio della relativa certificazione sono:
INAIL - codice ditta ....... Pat. INAIL ....... con sede in ........ Via ............ Tel ............ e fax ............ ;
INPS - numero di posizione ............. con sede in ........... Via ..........Tel ........ e fax .........
EDILCASSA ARTIGIANA - numero posizione .........con sede in ........ Via ........Tel ...........e fax ............
Di applicare il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro ............
con un numero medio annuo di operai ................
p) che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le altre imprese partecipanti alla gara
con riferimento all’art. 2359 del codice civile;
q) in riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 09/09/03 tra il Comune di Bergamo e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nelle seguenti n. 4 clausole:
“Clausola n. 1
- qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso prima ancora
dell’aggiudicazione provvisoria, per acquisire le valutazioni non vincolanti dell’Autorità di Vigilanza per i lavori Pubblici
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità predetta provvederà a fornire le proprie motivate
indicazioni di norma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione;
Clausola n. 2
- il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
Clausola n. 3
- il sottoscritto/la sottoscritta offerente si impegna a riferire all’amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione od altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase
di esecuzione dei lavori;
Clausola n. 4
il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
r) di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza;
s) di autorizzare l’Amministrazione comunale appaltante ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 bis,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di fax al n. ............... ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica ...............
— 52 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

t) di avere formulato autonomamente l’offerta e di allegare alla presente idonea documentazione a riprova che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
(dichiarazione da rendere solo nel caso di impresa sottoposta a forme di collegamento o controllo con altre imprese
partecipanti).
u) di essere a piena e perfetta conoscenza di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto agli articoli:
4) Consistenza di massima degli impianti;
5) Prestazioni richieste;
6) Sistema di monitoraggio e telecontrollo;
- che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445
del 2000;
- di volere subappaltare i seguenti lavori o parti di opere (indicare espressamente le lavorazioni che si intendono subappaltare);
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA.
3) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 40,00 (quaranta/00) con le modalità di cui al precedente punto 13) del
presente bando.
4) CAUZIONE PROVVISORIA CON LE MODALITA’ E L’IMPORTO PREVISTO AL PUNTO 12) DEL PRESENTE
BANDO.
20. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti, nonché le offerte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento
di appalti pubblici. Parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che le offerte non siano contenute nell’apposita busta
interna idoneamente sigillata e non trasparente.
21. ALTRE INFORMAZIONI
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.
Non sono ammesse varianti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti
per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione.
L’esito della gara verrà pubblicato, ad evvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. dalla gara, sul sito www.
comune.bergamo.it link: gare ed appalti.
22. SICUREZZA
Le disposizioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/9.4.2008 sono applicabili al presente appalto e pertanto il p.i. Carlo
Bettoni in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ha provveduto alla redazione del piano di sicurezza, allegato al progetto, previsto dall’art. 100 del suddetto decreto. L’Impresa appaltatrice dovrà, a proprie spese e prima
della consegna dei lavori, redigere e trasmettere alla stazione appaltante il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
23. SUBAPPALTO
Ai fini del subappalto troveranno applicazione le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
In caso di subappalto, l’aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni da ciascun
pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
24. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà presentare entro 20 giorni dalla richiesta la documentazione necessaria per la firma del successivo contratto, ivi compresa la cauzione definitiva.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto, che sarà
in forma pubblica, non venisse stipulato entro il termine previsto dalla amministrazione appaltante, per ritardi imputabili
all’aggiudicatario, la amministrazione appaltante potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione ed applicare le sanzioni
previste dalla legge., facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso non si procederà alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Impresa non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata
esecuzione dei lavori.
— 53 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro e di bollo sono
a carico dell’Impresa aggiudicataria.
In caso di controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto di appalto, la competenza sarà devoluta
esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Bergamo con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale
25. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE.
Si applica integralmente l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
26. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
27. RINVIO AD ALTRE NORME
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 200 Reg. G.C. in data 19 maggio 2010, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.M. 145/2000, nel
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è la geom. Silvana Rota (tel 035/399743)
Bergamo, 29 giugno 2010
Il Dirigente
Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF13536 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
(PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS)
Bando di Gara
1) COMUNE DI IGLESIAS - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 IGLESIAS (CI) ITALIA;
Ufficio Servizi Sociali all’attenzione di: Gabriella Azzena Tel.0781.274422 Fax 274201 Posta elettronica: segrss@comune.
iglesias.ca.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; 3.a). Procedura Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs.
N. 163/2006 per il “SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSABILI NELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI IGLESIAS”; 4) Esecuzione del servizio con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 5) Il servizio dovrà essere espletato
presso le scuole frequentate dagli alunni presi in carico dal servizio oltre che in tutti gli altri luoghi esterni alla scuola in cui
si prevedano delle attività scolastiche). 6.a) Il servizio consiste nell’espletamento di tutte quelle attività di assistenza specialistica, ossia assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, come meglio
esplicitato nel Capitolato speciale d’appalto; Importo complessivo d’appalto: Euro 192.937,80 I.v.a. esclusa.; 8) Durata del
servizio: Anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012; 9) Divieto di varianti; 11) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono
disponibili il Capitolato d’oneri e la Documentazione: tutti i documenti sono pubblicati sul sito www.comune.iglesias.ca.it
alla voce Appalti. 12.a) Termine presentazione delle offerte: ore 11,00 del giorno 23.07.2010; 12.c) Indirizzo: Ufficio Appalti
- Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS (CI). 12.d) Lingua Italiana; 13.) Ammissione delle
imprese: 26.07.2010 ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo in Via Isonzo n° 5 - Iglesias.
14) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 75, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell’importo di Euro 3.858,74
pari al 2% dell’importo complessivo d’appalto, da presentare insieme all’offerta. 15) Il servizio è finanziato con fondi del
Bilancio Comunale; 16) Associazioni Temporanee D’impresa; 17) Criteri di selezione ed esclusione: vedi bando integrale di
gara. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 0503825988. 21) Termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
delle offerte; 23) I criteri di aggiudicazione sono riportati nel capitolato speciale d’appalto; 24) Organo competente per le
procedure di ricorso: come previsto dall’art. 245 del D. Lgs. n. 163/06.
Dirigente:
Dott. Salvatore Bellisai
T10BFF13537 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione Ufficiale: Comune di Modena - Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali - Servizio Patrimonio - Ufficio Assicurazioni; Indirizzo postale: via Scudari, 20
- 41121 Modena (Italia). Punti di contatto: Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali - Servizio Patrimonio - Ufficio Assicurazioni - Tel.: +39 059 2032585 - Fax: +39 059 2032506
All’attenzione di: Tofani Federica. Posta elettronica: ufficio.assicurazioni@comune.modena.it. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.modena.it/bandi. Ulteriori informazioni sono disponibile presso i punti di
contatto sopra indicati. I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale,
Affari economici e finanziari. 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 Affidamento delle
coperture assicurative relative a varie aree di rischio connesse ad attività istituzionali del Comune di Modena II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria n. 6. Luogo principale
di esecuzione: Modena, Italia II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: coperture
assicurative relative a varie aree di rischio connesse ad attività istituzionali, polizze di copertura RCT/O e Incendio del patrimonio mobiliare e immobiliare II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66516400 - 66515100 II.1.7) L’appalto
rientra nel campo 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: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Euro 1.680.000,00 II.2.2) Opzioni: NO II.3) Durata
dell’appalto dal 1.11.2010 al 30.06.2013
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto
per il quale si partecipa: Lotto 1 Euro 26.160,00 - Lotto 2 Euro 7.440,00 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la
realizzazione dell’appalto: SI - Vedi Capitolato di gara III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi norme di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vedi norme di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e
livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi norme di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: SI, in base alla normativa in materia di compagnie di assicurazione. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione di servizio: SI
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nelle norme di gara IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti: Data 27/08/2010 or: 12,30. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
27/08/2010 - Ora: 12,30 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 (procedura aperta): giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/08/2010 Ora: 9,30. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte. SI’ - seduta pubblica di apertura delle offerte
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.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/06/2010.
ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Comune di Modena
- Ufficio Protocollo Generale - Indirizzo postale: Via Scudari n. 20, Città: Modena - Codice postale: 41121 - Paese: Italia Punti di contatto: telefono: 00390592032414 fax: 00390592033778
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ALLEGATO B (1) - INFORMAZIONE SUI LOTTI LOTTO N. 1 Polizza RCT/O 1) Breve descrizione: Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 2) CPV(Vocabolario comune per gli appalti) - 66516400 3) Quantitativo o entità:
Euro 1.308.000,00 5) Ulteriori informazioni sui lotti - Vedi norme e capitolato di gara.
ALLEGATO B (2) - INFORMAZIONE SUI LOTTI LOTTO N. 2 Polizza incendio - eventi speciali del patrimonio
mobiliare e immobiliare del Comune di Modena 1) Breve descrizione: polizza incendio - eventi speciali del patrimonio
mobiliare e immobiliare del Comune di Modena 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - 66515100 3) Quantitativo o
entità - Euro 372.000,00 5) Ulteriori informazioni sui lotti - Vedi norme e capitolato di gara.
Modena, lì 24/06/2010
La Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Luisa Marchianò
T10BFF13538 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
BANDO DI GARA
I.1) UFFICIO LAVORI PUBBLICI/III SETTORE Piazzale dei Rioni, 8 Porto S. Stefano (GR) 58019 Tel. 056481191127 Fax: 0564811928 All’attenzione di: Ing. Luca Vecchieschi llpp@comune.monteargentario.gr.it www.comunemonteargentario.it. II.1.2) Servizi - Cat. servizi: N.1 Luogo di esecuzione: PORTO S. STEFANO E PORTO ERCOLE - Codice
NUTS ITE1A. II.1.5) SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE
ARGENTARIO - CIG 0501681042 II.1.6) CPV: 50000000 5020000 50230000 50232100. II.1.8)/II.1.9) no. II.2.1)
Importo appalto: E. 450.000,00 oltre IVA. II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 01/10/10 al 30/09/2013. SEZIONE
III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Ricezione offerte: 25/08/10, ore 12,30. IV.3.6): it. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 26/08/10 Ora 10:30. VI.5)
INVIATA ALLA GUCE: 23/06/2010.
Il Dirigente del III Settore:
Ing. Luca Vecchieschi
T10BFF13539 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAROMANA (CE)
BANDO DI GARA - CIG N° 0503283A42
Il Comune di ROCCAROMANA (CE), 81050, Via Municipio 15, fax 0823.987616 roccaromana.ufficiotecnico@virgilio.it indice procedura aperta per la REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO STORICO CULTURALE CON RECUPERO
DELLE TORRI E CASTELLO MEDIOEVALE E ALLESTIMENTO MUSEO CONTADINO. Importo a base d’asta E.
1.443.197,85. Durata dell’appalto 720 gg dalla data di consegna. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione riportati nel bando integrale di gara. Termine di presentazione delle
offerte: ore 12 del 30.07.2010. I documenti e gli elaborati possono essere consultati su www.comunediroccaromana.it o acquisiti presso il Comune di Roccaromana, Ufficio Tecnico, LL.PP. Previsto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati
ai lavori, nonché della presa visione della documentazione progettuale.Svolgimento della gara: ore 10 presso la sede della
stazione appaltante - il 19.08.2010. RUP Geom. Iolando Russo tel:0823/986119.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Iolando Russo
T10BFF13541 (A pagamento).
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COMUNE DI BONEA (BN)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - CIG 049530529D
Bando di gara per aggiudicazione dei lavori di “AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI BONEA”. Importo a b.a.
Euro 586.300,00 di cui Euro 8.745,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura aperta. Criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa. Cat. prev.OG10 class. III. Termine ultimo per la ricezione 30.07.2010, tel. 0824834271
Fax 0824.890028, ufficiotecnico@bonea.net
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Ruggiero
T10BFF13542 (A pagamento).

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO
(PROVINCIA DI PAVIA)
ESTRATTO AVVISO PROCEDURA APERTA
Si comunica che a far data dal 02.07.2010 è pubblicato all’Albo Pretorio, cartaceo ed informatico dell’Ente, il bando
integrale di gara relativo all’appalto dei lavori di Ristrutturazione nuova sede municipale del Comune di Campospinoso.
L’importo a base di gara Euro 537.058,65
Gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere, non soggetti a ribasso Euro 14.941,35
Categoria prevalente: OG1 Euro 492.500,00
Categoria non prevalente: OS28 Euro 59.500,00
La gara sarà esperita il giorno 02.08.2010 alle ore 9.00
Le offerte dovranno pervenire al protocollo dell’Unione - Via Fiamberta n. 18 - 27040 Campospinoso (PV) entro le
ore 12.00 del giorno 29.07.2010
Il capitolato d’oneri, gli elaborati progettuali e i documenti complementari, potranno essere visionati c/o l’Ufficio Tecnico dell’Unione Via Fiamberta n. 18 - 27040 Campospinoso (PV).
Ai fini della dichiarazione di presa visione dei luoghi è obbligatorio fissare appuntamento, telefonando al n. 0385/277762.
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Lombardini geom. Claudio (tel. 0385/277762 Fax. 0385/277978 e-mail
campospinoso@libero.it).
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.To Lombardini Geom. Claudio
T10BFF13543 (A pagamento).

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)
PROCEDURA APERTA - CIG 050359186E
SOGGETTO AGGIUDICATORE: Comune di Locate di Triulzi, con sede in Via Roma 9, 20085 Locate di Triulzi,
TEL.029048439 FAX 029048460, areatecnica@comune.locateditriulzi.mi.it. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Servizio
di distribuzione di gas naturale, ai sensi dell’art.14 del d.lg.164/00 e dell’art. 33-bis della l.r. della Lombardia n.26/03. DURATA
DELL’AFFIDAMENTO: stabilita in anni 12. Il fatturato presunto annuo relativo al servizio posto in aggiudicazione (VRD
di località) è stimato in circa Euro 367.556,96 +IVA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Offerta economicamente più
vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico-finanziario. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.09.2010. bando inviato alla GUCE il 24.06.2010. Per quanto non espressamente
indicato si rimanda al bando integrale ed alla documentazione di gara su www.comune.locateditriulzi.mi.it.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Claudio Songini
T10BFF13544 (A pagamento).
— 57 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI ISOLA RIZZA (VR)
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Isola Rizza, via G. Marconi 187, All’attenzione di: arch. V. Mondino Tel.045 7135022, tecnico@
comune.isolarizza.vr.it, Fax 0457135640, www.comune.isolarizza.vr.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: allegato A.III. II.1.5) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Isola
Rizza per un periodo di 5 anni. II.2.1) Importo complessivo: Euro 860.000,00 + IVA. II.3) DURATA: dal 01/06/2010 al
01/06/2015. III.1.1) Cauzioni provvisoria pari al 2% dell’importo totale del servizio; aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria pari al 10%. III.1.2) Spesa a carico del Comune negli interventi del bilancio corrente e dei successivi esercizi
finanziari di competenza; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedasi bando integrale. IV.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 16.08.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 19.08.2010 ore 10, Comune
di Isola Rizza. VI.4.1) Ricorso: TAR Veneto. VI.5) 24.06.2010. ALLEGATO A.III) Uff. Protocollo, Tel.0457135022, protocollo@comune.isolarizza.vr.it, Fax 0457135640.
Il Responsabile Servizio Tecnico
Arch. Veronica Mondino
T10BFF13545 (A pagamento).

COMUNE DI PARENTI (CS)
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Comune di Parenti (Cosenza)Via Silana,13 cap 87040 Tel390984965053 Fax390984984521 e mail http://www.
comune.parenti.cs.it - ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - Lavori” realizzazione di n. 9 alloggi
di edilizia sociale”. Importo Euro.1.407.577,00. 1) Divisione lotti:no. 2) Ammissibilità di varianti:no. 3) Importo (in
euro, IVA esclusa) 1.050.000,00, di cui 1.010.625,00 lavori (soggetti a ribasso) 39.375,00 oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Categoria prevalente: OG1 Classifica IV; 4) Categoria scorporabile o subappaltabile --. 5) Durata: 540
(dal verbale di consegna). 6)Garanzia provvisoria di euro 21.000,00; 7) finanziamento REGIONE CALABRIA- FONDI
DI BILANCIO; 8) nessuna anticipazione; 9)pagamenti per stati di avanzamento ogni Euro.80.000,00; 10)Pagamento
delle somme spettanti dopo reale accredito delle somme alle casse comunali; 11) corrispettivo a misura; 12) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: Quelle previste dall’ordinamento. 13)ammesso avvilimento; alle condizioni
previste dal disciplinare di gara; 14) Appalti riservati:no. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione:Prezzo più basso
mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi,. 15) CUP.:G29C08000070002. 16) Termine ricevimento richieste
documenti o accesso documenti sette giorni prima del termine fissato per la presentazione offerte. 17)Documenti a
pagamento, euro: 50,00. 18)Versamento sul c/c postale n. 12873873 intestato a Tesoreria comune di Parenti, casuale
codice CIG 05053292AE 19) Termine ricezione offerte:Giorno: 30.07.10 Ora: 13,00. 20) Lingua:Italiana. 21)Validità
offerta: gg.:180(dalla scadenza. 22)Apertura offerte Giorno: 02.08.2010, Ora:10,00. 23)Luogo:Comune di Parenti(Cs);
24)Ammessi legali rappresenti ad assistere all’apertura delle offerte. 25)Aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. 26)Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 29.06.2010.
Responsabile Servizio Tecnico
Geom. Rosario Fuoco
T10BFF13553 (A pagamento).

COMUNE DI FIÈ ALLO SCILIAR
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
Proclamazione di un’ asta pubblica
IL SINDACO rende noto, che il comune di Fiè allo Sciliar, mediante asta pubblica cede due lotti di terreno edificabili con
progetto approvato per la costruzione di una casa d’abitazione in località “Ochsenbühel” alle seguenti condizioni: lotto “A”:pf.
439/89 con 774 m2 e una cubatura di 902,64 m3 prezzo minimo a base d’asta: Euro 432.000,00 lotto “B”:pf. 439/36 con 696
m2 e una cubatura di 743,95 m3 prezzo minimo a base d’asta:Euro 418.000,00. L’assegnazione avviene al miglior offerente.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di legge per la costruzione della prima casa. Per la presentazione delle
offerte sono prescritti i moduli elaborati dal comune. Termine e luogo di consegna delle offerte:venerdì, 30 luglio 2010 alle
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ore 12.00 presso 39050 Comune di Fié allo Sciliar, via del Paese, 14. Il testo del bando e i moduli per presentare l’offerta con
le indicazioni precise si trovano sul sito del comune di Fié allo Sciliar: www.comune.fie.bz.it Gli interessati possono acquistare
la documentazione necessaria (progetti, stima ecc.) su CD contro un’ indennizzo di Euro 10,00 presso la segreteria del comune.
Il Sindaco
Dott. Arno Kompatscher
T10BFF13554 (A pagamento).

COMUNE DI FIÈ ALLO SCILIAR
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
Proclamazione di un’ asta pubblica
IL SINDACO rende noto, che il comune di Fié allo Sciliar, mediante asta pubblica cede la seguente area alle seguenti
condizioni: pf. 439 di 423 m2 nella zona di riempimento B3 in località “Ochsenbühel” prezzo minimo a base d’asta:
114.210,00 Euro L’assegnazione avviene al miglior’offerente. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di legge
per la costruzione della prima casa. Gli aventi di diritto di uso civico hanno la preferenza. Termine e luogo di consegna delle
offerte:venerdì, 30 luglio 2010 alle ore 12.00 presso 39050 Comune di Fié allo Sciliar, via del Paese, 14. Per la consegna
dell’offerta é prescritto il modulo elaborato dal comune. Il testo del bando ed il modulo per formulare l’offerta si trovano sul
sito del comune di Fié allo Sciliar: www.comune.fie.bz.it.
Il Sindaco
Dott. Arno Kompatscher
T10BFF13555 (A pagamento).

COMUNE DI MINORI (SA)
ESTRATTO BANDO DI GARA
In esecuzione della D.D.n.11 del 28/06/2010 è indetta una procedura aperta per l’ appalto”a corpo”dei lavori di completamento strada Pioppi-Torre.Importo a base d’asta: euro 781.285,91,oltre euro 10.214,00 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso;Cat. prevalente:OG3-class.II.Opere scorporabili e non subappaltabili:OG4-class.I. Finanziamento:Prestiti Cassa
DD.PP.S.p.A.;Criterio:prezzo più basso;Partecipazione: vedasi il bando integrale;Durata:gg.365.Data esperimento:25/08/2010
ore 10:00 presso la Casa Comunale.Bando integrale disponibile su:www.comune.minori.sa.it e presso l’Ufficio Tecnico di
questo Ente;Termine offerte:ore 12:00 del 24/08/2010;RUP:ing.Aristide Marini.
Il Responsabile del Servizio Ll.Pp.
Ing. Aristide Marini
T10BFF13559 (A pagamento).

COMUNE DI EDOLO
LARGO MAZZINI N. 1 - 25048 EDOLO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00760070177
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Estratto avviso di gara per affidamento servizio assicurativo Lotto : 1) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO). CIG n. 0503461D25
Ente: Comune di EDOLO - LARGO MAZZINI n. 1 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364 773033 Fax 0364 71162.
Gara riservata alle compagnie non commissariate ed in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, con una
raccolta premi nei soli rami danni (escluso il vita e compresa la R.C. Auto) non inferiore a Euro 100.000.000,00 nell’anno 2008;
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Modalità di aggiudicazione : Procedura aperta, ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Durata del contratto: periodo 5.08.2010-31.12.2014
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 26.07.2010
La copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.edolo.bs.it. L’ulteriore documentazione
allegata al bando è disponibile ai sensi dell’art. 10.a) del bando di gara.
Edolo, 29/6/2010
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Savina Brangi
T10BFF13560 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Estratto bando di gara
Ente appaltante: Comune di S’Anastasia-Ufficio Ambiente - piazza Siano n.2 cap. 80048 S. Anastasia (NA)
tel. 0818930225,0818930249 - fax 0818982116. Oggetto dell’appalto:servizio di trasporto (se oltre 50 km) e smaltimento
frazione organica rifiuti urbani-Valore massimo presunto dell’Appalto: euro 168.000,00 IVA.inclusa al 10%. Durata
dell’Appalto:mesi 3. Procedura:gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 163/06 con il criterio
del massimo ribasso sull’importo di euro 175 oltre Iva per Tonn.a base d’asta ex art. 82 del medesimo decreto. Scadenza
fissata per la ricezione delle offerte ore 12.00 del 19/07/2010. La gara si terrà il giorno 20/07/2010 alle ore 10.00 presso l’
Ufficio Ambiente del Comune di S.Anastasia Gli atti di gara (bando integrale, capitolato d’appalto) potranno essere visionati
sul portale del Comune www.comunesantanastasia.it (link:gare ed appalti) o ritirati presso l’Ufficio Ambiente.
Il Responsabile Ufficio Ambiente
Dott. Luigi Terracciano
T10BFF13561 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
BANDO DI GARA
I.1)Comune di Marano di Napoli-Viale Duca D’Aosta-80016 Marano di Napoli(NA)c.a.Ing. Vincenzo Brasiello
Tel.081/5769348 Fax 081/5769347 Mail:areavigilanza@comunemarano.it URL:www.comunemarano.na.it.II.1.2)Forniture
II.1.5)Realizzazione di n.18 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà del Comune,compreso la progettazione preliminare
definitiva,esecutiva e di sicurezza.II.2.1)1.520.000,00 IVA esclusa Sezione III:Si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1)
Procedura aperta.IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)Termine offerte:30.08.2010 ore 12.00 IV.3.7)Vincolo offerta:180 gg VI.5)GUCE:22.06.2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Brasiello
T10BFF13566 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
PROCEDURA APERTA L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE ED APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
1.Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Parma, Strada della Repubblica
n. 1, 43100 Parma. 2 Luogo di esecuzione: rispettivo domicilio professionale e nelle sedi nelle quali devono essere assunte o
scambiate le informazioni attinenti l’appalto di servizi. 3. Oggetto del servizio: incarico finalizzato alla redazione ed approvazione della variante generale al piano strutturale comunale, ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 20/2000 e s.m.i.
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- “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e relativi atti collegati. L’importo complessivo del servizio è pari a
Euro 285.000,00, comprensivo del rimborso spese, al netto dell’IVA. Cpv nn. 71240000-2. CIG. N.05014880FD. 4. Termine
per la presentazione delle offerte: 24 agosto 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. 8. Procedura di gara: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 81,
comma 3 , del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.. I criteri di aggiudicazione sono specificati nel punto 5 del disciplinare di gara.
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. Durata del contratto: 18 mesi. 11. Cauzioni e polizze: Le cauzioni e le polizze richieste
ai concorrenti sono specificate nel disciplinare di gara. 12. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i
Soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d). e), f), f-bis), g), h) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti
dal Disciplinare di gara. 13. Termine di validità dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. 14. 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. Tiziano Di
Bernardo, +39 0521 031804 - t.dibernardo@comune.parma.it . 15. Procedure di ricorso: Organismo competente per eventuali
ricorsi è il Tribunale Amministrativo 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. 16 Data di spedizione del bando alla UE: 25/06/2010.
Parma, 25/06/2010
Il Responsabile del Servizio Contratti e Gare
Dr. Roberto Barani
T10BFF13572 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel. 02-88454740 fax 02-88454767
e-mail cinzia.caldarulo.bandi@comune.milano.it, Internet http://www.comune.milano.it.
I.2) I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: Come
al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Comune di Milano - Direzione Centrale Facility Management
Ufficio Protocollo - Gall. Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia - Tel. 0288454724.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio
II.1.6) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO: GARA N. 47/2010 - R.D.A. 49CC/2010 - CIG 0496969FC6.
Affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del
defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari - periodo 1/9/2010 - 31/12/2011
II.1.7) Luogo di esecuzione del servizio: territorio del Comune di Milano.
II.1.8) CPV : 98371110
II.1.9) Divisione in lotti : No
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo base Euro 225.400,82 (Iva esente art.10 DPR 633/72).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/09/2010 al 31/12/2011.
— 61 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 4.508,02 costituita ex art. 6 della Nota esplicativa di
gara (di seguito Nota) con validità min. 180 gg. decorrenti dal giorno di presentazione dell’offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Deliberazione di G.C. n. 1132/2010 del 16/04/2010 - Determinazione Dirigenziale n. 214/2010 del 11.06.2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: ex art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: mediante dichiarazioni (ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6.4 lett. A), B) della Nota utilizzando preferibilmente il mod. DICH.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: mediante dichiarazioni (ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e
presentazione di quanto indicato art. 6.4 lett. C) della Nota utilizzando preferibilmente il mod. DICH.
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, da intendersi, secondo la definizione contenuta nell’art. 32
del Regolamento Regione Lombardia n° 6, del 9/11/2004; per le imprese aventi sede in regioni diverse dalla Lombardia è
necessario, il possesso, oltre che della autorizzazione commerciale, anche dei requisiti previsti al citato art. 32
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : AL MASSIMO RIBASSO.
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto GUCE: 26/06/2010
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. 47/2010 - R.D.A. 49CC/2010 - CIG 0496969FC6
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Ex art. 4 della Nota entro le
ore 15.00 del 02.08.2010.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 15.00 del 03/08/2010
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di apertura dei plichi.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 04/08/2010 ore 10.00 - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota ed al Capitolato Speciale d’Appalto,
disponibili gratuitamente con tutti gli atti di gara presso la Reception dello scrivente Settore (indirizzo punto I.1) e sul sito
Internet www.comune.milano.it - Area “Bandi”
- La Stazione appaltante si riserva di esercitare le facoltà di cui all’art. 11 della Nota Esplicativa di Gara.
- Decorrenza dal 1/09/2010.
- Per la formulazione dell’offerta economica si fa rinvio all’art. 6 della Nota.
- La Stazione Appaltante potrà non procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora
una convenzione CONSIP espletata o espletando, preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione.
- I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pena l’esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza, di
Euro 20,00 (art. 6 della Nota).
- Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è da intendersi 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte.
- Il presente bando non vincola la Stazione Appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse.
- I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando
gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Via della Guastalla n. 8.
R.U.P.: Dr.ssa Daria Maistri - Responsabile procedura di gara: Cinzia Caldarulo
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 24/06/2010
Il Direttore di Settore: F.To Dott.ssa Renata Boria
T10BFF13574 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel. 02-88454740 fax 02-88454767
e-mail cinzia.caldarulo.bandi@comune.milano.it, Internet http://www.comune.milano.it.
I.2) I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: Come
al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Comune di Milano - Direzione Centrale Facility Management
Ufficio Protocollo - Gall. Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia - Tel. 0288454724.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi:
II.1.6) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO: GARA N. 48/2010 - R.D.A. 51CC/2010 - CIG 0499684048
Affidamento in concessione degli orologi pubblici stradali, di proprietà comunale, insistenti sul territorio del Comune
di Milano, al fine della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, e dello sfruttamento a fini pubblicitari
degli stessi mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
II.1.7) Luogo di esecuzione del servizio: territorio del Comune di Milano.
II.1.8) CPV : 39254100
II.1.9) Divisione in lotti : No
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: canone complessivo annuale base di Euro 25.000,00 oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 10 anni presumibilmente a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2021.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 5.000,00 costituita ex art. 6 della Nota esplicativa di
gara (di seguito Nota) con validità min. 180 gg. decorrenti dal giorno di presentazione dell’offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Deliberazione di G.C. n. 1196/2010 del 23/04/2010 - Determinazione Dirigenziale n. 241/2010 del 17.06.2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: ex art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: mediante dichiarazioni (ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6.4 lett. A), B) della Nota utilizzando preferibilmente il mod. DICH.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: mediante dichiarazioni (ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e
presentazione di quanto indicato art. 6.4 lett. C) della Nota utilizzando preferibilmente il mod. DICH.
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: ASTA PUBBLICA IN AMBITO NAZIONALE; EX ART. 30 D.LGS. 163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Criteri all’art. 8
della Nota.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. 48/2010 - R.D.A. 51CC/2010 - CIG 0499684048
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Ex art. 4 della Nota
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 15.00 del 03/09/2010
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di apertura dei plichi.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 06/09/2010 ore 10.00 - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
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VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota ed al Capitolato Speciale di Concessione, disponibili gratuitamente con tutti gli atti di gara presso la Reception dello scrivente Settore (indirizzo punto I.1) e
sul sito Internet www.comune.milano.it - Area “Bandi”
- La Stazione appaltante si riserva di esercitare le facoltà di cui all’art. 11 della Nota Esplicativa di Gara.
- Decorrenza dal 1/01/2011.
- Per la formulazione dell’offerta economica si fa rinvio all’art. 6 della Nota.
- I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pena l’esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza, di
Euro 20,00 (art. 6 della Nota).
- Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è da intendersi 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte.
- Il presente bando non vincola la Stazione Appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse.
- I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando
gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Via della Guastalla n. 8.
R.U.P.: Dr. Valerio Zauli - Responsabile procedura di gara: Cinzia Caldarulo
VI.5) DATA DEL BANDO: 28/06/2010
Il Direttore di Settore: F.to Dott.ssa Renata Boria
T10BFF13578 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
AVVISO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto procedura aperta ad evidenza pubblica (appalto integrato) per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di riqualificazione turistica alla località Marella mediante
la costruzione di un impianto sportivo polivalente “centro ippico-maneggio” con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art.53, co.2, lett. b e art.83 del D.Lgs. 163/06 e smi; L.R. n.3/07 e smi). Importo complessivo dell’appalto
Euro 1.624.829,09 così ripartito: Euro 1.604.829,09 importo dei lavori da assoggettare a ribasso, Euro 20.000,00 importo
per l’attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie delle lavorazioni OS32 class. III (prevalente),
OG1 class. III (scorporabile sub-appaltabile, a qualificazione obbligatoria). Classe e categoria dei lavori oggetto di progettazione esecutiva (legge 143/1949) Ig. Termine massimo per la realizzazione dei lavori gg.150. Termine di presentazione
dell’offerta: 12.08.2010 c/o il Comune di Colle Sannita con sede in Piazza G.Flora 9, 82024 Colle Sannita (BN) secondo le
modalità indicate nel Bando di gara. La selezione avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i criteri stabiliti
nel Bando di gara, nel rispetto dei principi di cui all’art.2 co.1 del D.Lgs.163/06. Il punteggio effettivo sarà attribuito da
un’apposita Commissione, secondo i criteri e le modalità indicate nel Bando di gara, cui si fa espresso ed integrale rinvio. Il
Bando di selezione integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Colle Sannita (BN) su www.sitar-campania.it
dell’Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni, su www.comune.collesannita.bn.it. Responsabile del Procedimento
é l’Ing. Giandonato Moffa, c/o l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Responsabile del Settore Tecnico: Ing. Martuccio
T10BFF13583 (A pagamento).

COMUNE DI GALLUCCIO

Sede Legale: Piazza Municipio 81045 Galluccio IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00904540614
Lavori di riqualificazione turistica del territorio comunale - potenziamento e completamento della dotazione infrastrutture
per lo sport e il tempo libero CUP I13E09000060006 CIG 050438794F
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Galluccio - Servizio Tecnico - P.zza municipio - 81044 Galluccio (CE), tel./
fax 0823/926013, Internet: www.comune.galluccio.ce.it. Determina a contrarre n. 103 del 28.06.2010 Procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/06, dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del DLgs 163/06, la stazione
appaltante valutera la congruita delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
— 64 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
presente bando di gara. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.443.658,72 di cui Euro 22.658,72 per progettazione esecutiva e 21.000,00 costituenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA Requisiti di partecipazione: Attestazione
SOA con categoria OG1 Classifica IV nonche i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. 34/2000. Termini di partecipazione: Il plico , deve pervenire entro le ore 12.00 dell’28.07.2010 e l’espletamento della gara avverra in seduta pubblica il
giorno 03.08.2010 alle ore 9.00; Luogo di esecuzione: Impianti sportivi di S.Clemente. Finanziamento: Contributo concesso
dalla Regione Campania con rinvenienze POR 2000/2006 Subappalto: Autorizzato nel rispetto della normativa vigente in
materia. Gli elaborati progettuali sono in distribuzioni e visibili presso l’ufficio tecnico comunale (tel. 0823/926013) nei
giorni feriali di martedi,mercoledi e giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il presente estratto di bando sara pubblicato sul
sul G.U.R.I., su un quotidiano a diffusione nazionale, un quotidiano a diffusione locale, sul sito internet e all’Albo Pretorio
di questo Comune. Geom. Paolo IADELUCA (tel. 0823 926013, fax 0823 926013, e-mail tecnico.galluccio@asmepec.it al
quale e possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonio Morrone
T10BFF13584 (A pagamento).

CITTÀ DI SURBO (LE)
AVVISO DI GARA
I.1) Comune di Surbo. II.1.5) Affidamento, per tre anni scolastici 2010/2013, del servizio di trasporto scolastico per gli
alunni delle scuole dell’obbligo e materna. II.2.1) L’importo a base d’asta è stabilito in E.400.000,00 esclusa IVA. IV.1.1.)
Procedura Aperta, ai sensi art.55, c.5, D.Lgs.163/06. IV.2.1) Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi
art.82 D.L.gs.163/06. IV.3.4) La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle h 12 del 1/09/10. IV.3.8) Apertura:
il 02.09.10, alle h 11, in esecuzione della D.G.C. n.130 del 18/06/10, c/o la sala consiliare della sede Municipale via Pisanelli
23, Surbo (LE). VI.3) Gli atti di gara sono disponibili su www.comune.surbo.le.it o essere ritirati c/o l’ufficio Servizi Sociali
del Comune, a disposizione per ulteriori informazioni, sito in via Pisanelli, 23 -Surbo (LE) tel.0832/360804/805/807/831
fax 360803. VI.5) Il bando di gara sarà inviato alla G.U.C.E. in data 28/06/10.
Il Direttore di Settore
Maria Martella
T10BFF13594 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Bando di gara - CIG 048090140E
I.1) Comune di Gallarate, Via Verdi 2, 21013 Gallarate (VA) alla c.a. Sett. Risorse Uff. Economato Dr. Franco Caravati,
tel. 0331.754216 fax 798390 risorse@comune.gallarate.va.it www.comune.gallarate.va.it. II.1.2) Cat.Servizi N.02/NUTS:
IT201. II.1.5) Servizi di trasporto pubblico locale automobilistico con percorrenza minima annua dei servizi di linea quantificabile in 760.000 Bus*km all’anno pari a 1,43 E. bus*km. II.2.1) Importo totale E. 7.636.363,00. Oneri sicurezza: 0. II.3)
84 mesi. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 26/7/10 ore 10. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura e luogo verranno indicati nella lettera di invito. VI.3)
Subappalto ammesso. Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara e le dichiarazioni. Resp. proc.to
Dr. Franco Caravati. VI.5) GUCE 18/6/10.
Il Dirigente Settore Risorse
Dott. Franco Caravati
T10BFF13595 (A pagamento).
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CITTÀ DI SURBO (LE)
BANDO DI GARA - SERVIZI - C.I.G. n. 0502744D75
I.1) Comune di Sanluri, Via Carlo Felice 201, 09025 Sanluri, IT. P.ti di contatto Serv. Tecn. Com.le, tel.070/9383247,
alla c.a. Ing. Salvantonio Grosso, Resp.le del Proc.to, tecnico.grosso@comune.sanluri.vs.it, fax 070/9383238 www.comune.
sanluri.vs.it; www.comune.sanluri.vs.it. Ulteriori info c/o Serv. Tecn. Com.le, tel. 070/9383207, alla c.a. Geom. Francesco
Casu, Attività di supporto al R.U.P., tecnico.casu@comune.sanluri.vs.it, fax 070/9383238, www.comune.sanluri.vs.it. Il Cap.
to d’Oneri e la documentazione complementare sono disponibili c/o i p.ti di contatto sopra indicati. Le Offerte vanno inviate
al Comune di Sanluri - Uff. Prot.llo, Via Carlo Felice 201, 09025 Sanluri, IT, tel.070.9383228, fax 9383226, protocollo@
comune.sanluri.vs.it, www.comune.sanluri.vs.it. I.2) Ente Locale; l’Amm.ne non acquista per conto di altre Amministrazioni
aggiudicatrici; II.1.1) Appalto Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento sicurezza ex D.Lgs.81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale.; II.1.2) Appalto di Servizi, Cat. di Servizi N.12, luogo principale di esecuzione Comune
di Sanluri, Cod. Nuts ITG2B; II.1.3) l’Avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Prog.ne def.va ed esec.va architettonica,
strutturale e impiantistica, la D.L. e il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
per il recupero di un complesso di edifici e relative aree limitrofe pertinenziali al fine di realizzare degli alloggi di edilizia
popolare da destinare a canone sociale; II.1.6) CPV 71240000-2; II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione
dell’Accordo sugli Appalti Pubblici; II.1.8) Non vi sono lotti; II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2) Importo complessivo
stimato E.264.701,60 contributi previdenziali e IVA di legge esclusi, da pagarsi a corpo; II.3) Durata dell’Appalto: 60 gg. per
la consegna del progetto definitivo, di 30 gg. per la consegna del progetto esecutivo; III.1.1) Polizza Responsabilità Civile
Professionale Art.11 del Cap.to d’Oneri e Condizioni; III.1.2) Finanziamento: Fondi R.A.S. - Ass.to LL.PP -programma interventi recupero edifici da riconvertire in alloggi edilizia economica e popolare (Del. della G. R. n. 71/32 assunta il 16.12.08);
pagamenti Art. 9 del Cap.to d’Oneri e Condizioni; III.1.3) Come indicato nel Discip. di Gara; III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da Disciplinare di Gara (Parte II Art.2 e s.s.); III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria come da Discip. di Gara (Parte II Art.3 e s.s.);
III.2.3) Capacità Tecnica come da Discip. di Gara (Parte II Art. 3 e s.s.); III.2.4) Appalti riservati: NO; III.3.1: SI, come da
normativa vigente in materia; III.3.2) SI IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sul
prezzo posto a base di Gara (Art. 82 c.2 Lett.b) D.Lgs.163/06); IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no; IV.3.3) Gli elaborati di gara sono ritirabili entro e non oltre le h 13 del 6.09.10 c/o il Serv. Tecnico,
tel. 070.9383247, fax 9383226, tecnico.grosso@comune.sanluri.vs.it, www.comune.sanlu-ri.vs.it, il lunedì e il mercoledì
dalle h 10,30 alle h 13; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le h 13 del 9.09.10; IV.3.6) Offerta e
documenti a corredo in lingua italiana; IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima Seduta il 13.09.10 alle h 9 c/o Sede Servizio Tecnico Comunale, Via Carlo Felice 201, 09025 Sanluri, Italia; successive sedute con le modalità stabilite dal Discip. dei Gara;
la seduta di ammissibilità dei concorrenti è pubblica; alla seduta finale di apertura delle offerte economiche saranno invitati
a presenziare, a mezzo fax, i concorrenti. Facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara
è riconosciuta, previa autorizzazione dell’organo di gara, esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti
e ai loro delegati, muniti di procura scritta.; VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3) Per info in merito alla presentazione dell’offerta tel.070/9383207,
Geom. Francesco Casu; per informazioni tecniche in merito all’incarico tel.070/9383247 Ing. Salvantonio Grosso; per info
sul sopralluogo e sulla relativa attestazione tel.070/9383247 Ing. Salvantonio Grosso oppure 070/9383207 Geom. Francesco
Casu dal lunedì al venerdì; Bando e Cap.to d’Oneri e Condizioni sono consultabili e acquisibili su www.comune.sanluri.
vs.it; VI.4.1) T.A.R. Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari, IT, tel.070/679751, fax 67975230; VI.4.2) Presentazione del
ricorso: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione dei aggiudicazione; VI.4.3) Come al precedente p.to VI.4.1).
Il presente Bando di Gara è stato inviato alla GUCE in data 23.06.10.
Il Responsabile S.T.C: Ing. Ignazio Pittiu
T10BFF13598 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI
(Provincia di Napoli)
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Si rende noto che il Comune di Portici intende affidare,mediante procedura aperta,ai sensi del D.Lgs.n.163/06,
il servizio assicurativo per la copertura dei rischi relativi alla r.c.degli autoveicoli di proprietà comunale.Importo a
base d’asta euro 44.727,00 compreso imposte e tasse.Il Servizio è fissato in anni 1(uno)decorrenti dalle ore 24:00 del
31.7.2010.Le offerte,secondo le modalità indicate nel bando-disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00
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del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI.L’appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta più bassa,ai sensi art.82 D.Lgs.n.163/06.II bando-disciplinare di appalto integrale, Condizioni di polizza
ed elenco autoveicoli possono essere visualizzati sito internet: www.comune.portici.na.it.Il Bando sarà pubblicato sulla
5ª serie nella GURI. Responsabile del Procedimento: Raffaele ASCIONE - Tel.0817862327-Fax 0817862323 e-mail:
r.ascione@comune.portici.na.it
Portici, 30 giugno 2010
Il Dirigente V Settore
Avv. Antonio Albo
T10BFF13600 (A pagamento).

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE (TO)
Estratto bando di gara Cod. OP. 08019 - CUP B33B10000070006 - CIG 0504128395
Amm.ne aggiudicatrice: Città di Settimo Torinese, P.zza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO) Sett. Territorio tel. 011/8028248 fax 8007042 www.comune.settimo-torinese.to.it. Oggetto appalto: lavori di ristrutturazione edilizia ed
impiantistica sull’asilo nido “Papà Cervi” in Settimo Torinese. Determina a contrarre n. 486 del 25/6/10. Procedura di gara:
aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs.
163/06 e art. 91 DPR 554/99, con il metodo “aggregativo-compensatore” di cui all. B citato DPR 554/99, con applicazione del
criterio di verifica della congruità delle offerte ai sensi art. 87 e con la procedura di cui art. 88 D.Lgs. 163/06 e smi. Importo
compl.vo appalto a corpo E. 869.725,00 di cui E. 12.000,00 oneri sicurezza cantiere (cat. prev. OG1 class. III). Lavorazioni
di cui si compone l’intervento: OG1 class. I (E. 261.893,18) 30,53% cat. prev. a qualificazione obbligatoria; OS28 class. I (E.
188.122,22) 21,93% cat. scorporabile a qualificazione obbligatoria; OG11 class. I (E. 153.300,43) 17,87% cat. scorporabile a
qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile; OS8 classifica I (E. 150.785,66) 17,58% cat. scorporabile interamente
subappaltabile; OS6 classifica I (E. 103.623,51) 12,09% cat. scorporabile interamente subappaltabile. Durata appalto 245 gg
naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ammissione gara: sono ammessi alla gara i soggetti indicati
all’art. 34 D.Lgs. 163/06, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti si fa riferimento a quanto
previsto all’art. 37 D.Lgs. 163/06. Modalità di partecipazione, criteri di valutazione offerte, aggiudicazione: si rimanda al
bando integrale nonché agli atti consultabili su www.comune.settimo-torinese.to.it (il tuo comune-pubblicazioni). Termine e
indirizzo ricezione domande di partecipazione: 27/7/10 ore 12, Città di Settimo Torinese Uff. Protocollo, P.zza della Libertà
4, 10036 Settimo Torinese (TO)
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Michieletto
T10BFF13601 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Avviso avente oggetto «fornitura di lavagne interattive multimediali - LIM»
Ente appaltante: Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto, 12 20020 Lainate (MI) tel. 02/93598220 fax 93570405 www.
comune.lainate.mi.it appalti.contratti@comune.lainate.mi.it. Procedura gara: aperta ai sensi artt.55 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo a base di gara. Quantitativo o entita’ totale appalto: L’importo a base
d’asta per ogni soluzione integrata LIM è di E.3.000,00 oltre IVA. L’importo compl.vo dell’appalto, per la fornitura di n.19
LIM, è pari a E.57.000,00 oltre IVA. Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Termine di presentazione offerta: entro e non
oltre le h 19 del 19/7/10. Apertura offerte: h 9 del 20/7/10 c/o la sala riunioni (Sala dei Tetti) sita al secondo piano della sede
municipale di L.go Vittorio Veneto 12 20020 Lainate (MI). Contributo autorita’ vigilanza contratti pubblici: non dovuto. Il
Cap.to Speciale, il Bando di Gara integrale, il Discip. di gara e gli allegati moduli di domanda e offerta sono pubblicati su
www.comune.lainate.mi.it, voce “Gare e Concorsi”.
per Il Resp.Le U.O. Appalti, Contratti e Affari Legali
Il Direttore Generale: Dr. Claudio Biondi
T10BFF13605 (A pagamento).
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COMUNE DI BIASSONO (MB)
Via San Martino n. 9 - 20046
Tel. 039/2201042 - Fax 039/2201076
AVVISO DI GARA
Si informa che l’Amministrazione Comunale di Biassono indice gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico. Durata del contratto: cinque anni scolastici, dal settembre 2010 al giugno 2015. Importo complessivo per il quinquennio Euro 521.550,00= (IVA esclusa). Termine ultimo per presentazione offerte: ore 12 del 10 agosto
2010. Procedura di gara: aperta ai sensi art. 82 D.Lgs. n. 163/2006. Modalità assegnazione: offerta economica con il
criterio del prezzo più basso sul costo corsa giornaliero di euro 27,00. Documenti di gara reperibili presso gli uffici
comunali e sul sito www.biassono.org. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Capitolato d’Appalto
ed al Bando di gara. lì, 28/06/2010
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione: Fiorella Brioschi
T10BFF13608 (A pagamento).

CITTÀ DI ARESE
ESTRATTO DI AVVISO DI PROCEDURA APERTA
E’ indetta per il giorno 31.08.2010 ore 09.30 presso la Sede Municipale procedura aperta con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo elementi indicati nell’art. 3 Disciplinare di gara, per affidamento servizi di gestione integrata del verde pubblico di pertinenza della Città di Arese, per la durata di anni 5. Importo
complessivo base d’asta per intero periodo: Euro 3.916.049,55 + IVA. Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara (reperibili su sito internet: www.
comune.arese.mi.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 10,00 del 30.08.2010 all’Ufficio Protocollo
del Comune, in Via Roma, 2 - 20020 Arese (Mi). Informazioni: tel: 02/93527208. Il bando integrale è pubblicato
all’Albo Pretorio. Atti di gara reperibili su sito Stazione Appaltante.
Responsabile del Procedimento: Ing. Annapaola Menotti
Arese, 28.06.2010
Resp. Settore Ll.Pp: Ing. Annapaola Menotti
T10BFF13609 (A pagamento).

COMUNE DI AQUILONIA
(Provincia di Avellino)
Avviso di gara - C.I.G. n. 0479167D1A - CUP H83G09000050006
I.1) Comune di Aquilonia -UFFICIO TECNICO PIAZZA MARCONI,5 C.A.P. 83041 AQUILONIA (AV) Telefono 082783004 Telefax 0827-83190 indirizzo di posta elettronica utc@comune.aquilonia.av.it sito internet www.comune.aquilonia.
av.it. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: “RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA E SUA DESTINAZIONE
D’USO A CASA DELLA CULTURA”. I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di AQUILONIA (AV). II.2.1)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 1.455.251,40. Categoria
prevalente OG1 classifica IV. II.3) TEMPI DI ESECUZIONE: Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è
pari a 365 giorni. III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si rinvia al bando integrale di gara e allegati. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) I
documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto devono essere consultati o acquisiti presso il Comune di Aquilonia;
Settore TECNICO Piazza Marconi,5, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale dal Lunedì al Venerdì, sabato escluso.
Analogamente, dovrà essere effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DELLE
OFFERTE: Entro le ore 12,00 del settimo giorno feriale antecedente a quello fissato per la prima seduta di gara; IV.3.8)
APERTURA DELLE OFFERTE: 10.08.2010 ORE 10; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando
integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile altresì su: www.comune.aquilonia.av.it. Il RUP, a cui è possibile
chiedere informazioni, è il Geom. Emilio Tomasiello dell’UTC Tel. 0827-83004; indirizzo di posta elettronica utc2@comune.
aquilonia.av.it
Il Responsabile dell’Area Tecnica: Ing. Giuseppe Calabrese
T10BFF13616 (A pagamento).
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COMUNE DI ANAGNI
Avviso di gara - C.I.G. n. [0505676109]
I.1) Comune di Anagni, Via Vittorio Emanuele n. 219, 03012, tel. 0775-7301. www.comune.anagni.fr.it. Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale del Comune - Dr. Luca Di Maio Tel 0775 730411; fax 0775 727487; mail:
l.dimaio@comune.anagni.fr.it; II.1.5) OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. II.2.1) Valore appalto per la durata dell’affidamento presunti Euro
1.303.399,30 I.V.A. compresa, oltre ai costi scaturenti dal DUVRI pari ad Euro 4088,20, non soggetti a ribasso. Importo comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo Euro 2.606.798,60 (IVA compresa). II.3) DURATA: Dal 13/09/2010 al 30/06/2013,
salvo possibilità di rinnovo per ulteriore triennio. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 30.08.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 31.08.10
ORE 12.00; VI.3) Bando integrale disponibile su: www.comune.anagni.fr.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.06.2010.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Luca Di Maio
T10BFF13617 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Avviso di gara
I.1) Comunità Montana Valli Orco e Soana - Via Torino, 17 - 10080 Locana (TO) - Tel. 0124 83136; Fax 0124 83363;
www.cm-valliorcosoana.to.it - e-mail: cmvos@actaliscertymail.it; II.1.5) OGGETTO: SCELTA DI UN SOCIO PRIVATO
OPERATIVO PER LA COSTITUENDA SOCIETA’ MISTA A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO PER LA
GESTIONE DEL RAMO ENERGIA; L’oggetto della società comprende: “Progettazione, realizzazione e gestione di impianti
e servizi che valorizzino le fonti energetiche rinnovabili del territorio attraverso la vendita dei vettori energetici prodotti o
gestiti ed in particolare quelli provenienti dalle biomasse, dagli impianti idroelettrici ed eolici. Le attività predette comprendono impianti cogenerativi, idroelettrici e a rete quali il teleriscaldamento. Il capitale sociale è di Euro. 60.000,00, ripartito
nelle quote del 51% per la Comunità Montana Valli Orco e Soana, pari ad Euro 30.600,00 e del 49%, per il socio privato,
pari ad Euro. 29.400,00. Al socio privato saranno assegnati i compiti operativi attinenti la realizzazione dell’impianto gassificatore, degli impianti idroelettrici ed eolici e la gestione dei servizi di produzione di energia elettrica da biomasse legnose
di provenienza boschiva, della risorsa idrica e del servizio di teleriscaldamento in favore di soggetti privati o pubblici del
territorio di riferimento della Comunità Montana e dei Comuni membri. IV.1.1) PROCEDURA: negoziata. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE:
11.08.2010 ORE 12.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale disponibile su: www.
cm-valliorcosoana.to.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.06.2010.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Gualtiero Fasana
T10BFF13618 (A pagamento).

COMUNE DI ARVIER
Estratto bando di gara - C.I.G. n. 0490794803
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Arvier - Via Corrado Gex n.8 - 11011 ARVIER AO. Oggetto dell’appalto:
Affidamento dei lavori di razionalizzazione della viabilità comunale a valere sul fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) - programma triennale 2009/2011. Entità dell’appalto: Euro 1.989.535,81 oneri per la sicurezza, discarica
ed economie compresi. Procedura e Criterio di Aggiudicazione: Procedura Aperta e Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: 02.08.10. La documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio
tecnico della stazione appaltante e sul sito www.regione.vda.it. Eventuali informazione possono essere richieste via fax al
n. 0165/929003. Il presente bando non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore e potrà essere annullato o modificato
senza che ciò comporti alcuna pretesa o aspettativa da parte dei concorrenti.
Il Responsabile della Procedura
Dr.ssa Marie Françoise Quinson
T10BFF13620 (A pagamento).
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COMUNE DI AMELIA
Bando di gara - C.I.G. n. 0505788D72
Stazione appaltante: Comune di Amelia (TR), Piazza Matteotti n. 3, 05022 Amelia. Indirizzo internet: www.comune.
amelia.tr.it. Lavori: PUC2 - Parcheggio di attestamento di Porta Posterola - Lotto A e Lotto B. Importo a base di gara: Lotto A
Euro 991.062,67 (IVA esclusa), di cui Euro 103.825,61 per oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto B Euro
366.824,55 (IVA esclusa) di cui Euro 38.429,24 per oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura Aperta.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2010 ore 12.30. Il presente
bando, il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito Internet www.comune.
amelia.tr.it, voce “Gare e Appalti”.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefano Ferdinandi
T10BFF13631 (A pagamento).

COMUNE DI AMELIA
Bando di gara - C.I.G. n. 0505646845
Stazione appaltante: Comune di Amelia (TR), Piazza Matteotti n. 3, 05022 Amelia. Indirizzo internet: www.comune.
amelia.tr.it. Lavori: PUC2 - Percorso per l’accesso al centro storico, sistemazione di aree pedonali e della Piazza Sant’Agostino, pavimentazioni, arredo urbano, parcheggio e centro bocciofilo di Porta Posterola - 1° stralcio funzionale - lotto A.
Importo a base di gara: Euro 762.885,00 (IVA esclusa), di cui Euro 96.703,74 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2010
ore 12.30. Il presente bando, il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito
Internet www.comune.amelia.tr.it, voce “Gare e Appalti”.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefano Ferdinandi
T10BFF13633 (A pagamento).

COMUNE DI AMELIA
Bando di gara - C.I.G. n. 0505887F24
Stazione appaltante: Comune di Amelia (TR), Piazza Matteotti n. 3, 05022 Amelia. Indirizzo internet: www.comune.amelia.tr.it. Lavori: PUC2 - Recupero e adeguamento funzionale del complesso edilizio di S. Agostino da destinare ad edilizia
residenziale pubblica, attività culturali e servizi per il turismo - 1° stralcio funzionale. Importo a base di gara: Euro 1.388.766,42
(IVA esclusa), di cui Euro 164.685,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2010 ore 12.30. Il presente bando, il disciplinare di gara
e la modulistica per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito Internet www.comune.amelia.tr.it, voce “Gare e Appalti”.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefano Ferdinandi
T10BFF13634 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA

Sede Legale: Servizio Acquisti e Gare
Avviso di procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: Servizio
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492558, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet:
www.comune.piacenza.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 attività: autorità locale; II.1.1) Denominazione conferita alla procedura dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio per il controllo qualitativo di tutte le forniture
acquisite per il funzionamento del servizio di refezione scolastica e nidi d’infanzia, l’applicazione dei piani di autocontrollo igie— 70 —
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nico sanitario secondo il sistema HACCP (ex D.Lgs. 155/97); Luogo principale di esecuzione: Centro Pasti in località La Verza
- Strada Bobbiese, 108 - Piacenza e cucine delle scuole sul territorio del Comune di Piacenza; II.1.5) Breve descrizione della
procedura: incarico libero professionale a sensi degli artt. 2222 segg. Codice Civile, per lo svolgimento del servizio indicato al
precedente punto II.1.1); II.1.6) CPV: 74323000 - Servizi di controllo della qualità; II.2.1) Quantitativo totale presunto: Euro
132.000,00= (centrotrentaduemila euro), oltre IVA, oneri previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali; II.3) Durata
dell’incarico: dal 01/09/2010 e comunque dal verbale di consegna del servizio fino al 31/07/2013; III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: finanziamenti propri del Comune di Piacenza. Pagamenti secondo quanto previsto all’art. 12
del Capitolato; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla dichiarazione richiesta al punto 3) delle Norme di Gara pubblicate
sul sito internet www.comune.piacenza.it; V.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel Capitolato; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 agosto
2010 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.8) Data di apertura delle offerte:
9 agosto 2010 Ora: 10.:00 Luogo: Comune di Piacenza, viale Pubblico Passeggio 42; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: partecipanti alla procedura o loro delegati;. VI.3) Informazioni supplementari: Responsabile del procedimento:
dott. Luigi Squeri, dirigente della Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino. Codice Identificativo Gara (CIG):
0505588868. Tutta la documentazione inerente la gara è consultabile sul sito www.comune.piacenza.it a partire dal 05/11/2008.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luigi Squeri
T10BFF13622 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVERDE
Avviso di gara - CIG 0491228E27 - CUP C14B09000050006
I.1) COMUNE di MONTEVERDE, Ufficio Responsabile : Ufficio Tecnico Comunale, Via Fontana n. 33, 83049 Monteverde (AV) - Telefono: 082786043 - Telefax: 082786303; comune.monteverde@tiscali.it; www.comune.monteverde.
av.it; II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: Intervento di completamento del castello baronale dei
Sangermano e sua destinazione d’uso a centro per la fruizione turistica; I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune
di Monteverde in via Salita Castello. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 881.497,50 + IVA, di cui per lavori (soggetto a
ribasso) Euro 834.283,20 + IVA; oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 47.214,30 + IVA; Categoria
prevalente OG2 - Classifica III; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 520; III.2.1) REQUISITI MINIMI: possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 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; chiarimenti ed altri requisiti sono indicati nel bandato
integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 29/07/10 ORE 12,00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05/08/10 ORE 09,00;
VI.3) Bando integrale di gara cui si rinvia, per quanto non indicato, reperibile su: www.comune.monteverde.av.it.
Il Responsabile del Servizio Tecnico: F.To Ing. Maurizio Rosa
T10BFF13637 (A pagamento).

COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)
Sede Legale: Piazza L.Angrisani - 84082 Bracigliano
Tel. 0815184230 - Fax 0815184205
Estratto Bando di gara
E’ indetto pubblico incanto per il giorno 10/08/2010 alle ore 10,00 ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e della L.R. Campania
n. 3/2007, per “Lavori di restauro e recupero Palazzo De Simone - V° Lotto - Sala Conferenze - Polivalente” per l’importo a base
d’asta di Euro 1.562.149,69 di cui Euro 22.023,20 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 0504541865
CUP B49H09000100002. Categoria prevalente OG2 classifica IV. Categoria scorporabile OG11 classifica II. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e della L. R. Campania n. 3/2007
e s.m.i. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02/08/2010. Il bando ed i relativi allegati sono disponibili sul
sito www.comune.bracigliano.sa.it. Il bando sarà, inoltre, pubblicato sul sito www.sitar-campania.it
Il Responsabile del Settore: (Ing. Sabato Landi)
T10BFF13638 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA

Sede Legale: Settore Risorse - Servizio Acquisti e Gare
Avviso di gara
Il Comune di Piacenza indice avviso per la formazione degli albi di professionisti del Comune di Piacenza per l’affidamento di incarichi di: - coordinamento per la sicurezza; - tecnico abilitato alle verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003; La domanda di iscrizione deve pervenire
entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 30/07/2010. Per le modalità di presentazione delle domande di iscrizione si
deve fare riferimento esclusivamente all’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.piacenza.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Morsia
T10BFF13640 (A pagamento).

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
(Provincia di Napoli)
Estratto Bando di gara - C.I.G. n. 0506093925
1) Stazione Appaltante: Comune di Casamicciola Terme,via Principessa Margherita - 80074 CASAMICCIOLA TERME
(NA) -tel. 0815072523-24 - fax 0815072557; 2) Oggetto:esecuzione lavori Riqualificazione architettonico ambientale del
lungomare di Casamicciola Terme-Tratto Madonnina-Eliporto. Adeguamento e Completamento; 3) Cat.prevalente OG3 Classifica IV; 4) Importo complessivo: euro 1.395.017,14 (euro 22.755,92 oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 5) Termine
esecuzione: gg.240; 6) Requisiti:si veda il bando integrale 7) Procedura:aperta 8) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa; 9) Informazioni:il Bando integrale e altri documenti presso l’UTC LL.PP. i giorni martedì e giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e sul sito www.comunecasamicciola.it; 10) Scadenza: ore 12.00 del 28/7/2010; 11) Prima seduta pubblica:
ore 10.00 del 2/8/2010.
Casamicciola Terme, 30/06/2010
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Ferdinando Formisano
T10BFF13642 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO (MI)
BANDO DI GARA
1) Stazione Appaltante: Comune di Melzo, p.zza V. Emanuele II, 1 - 20066 Melzo (MI) - tel. 02951201-fax 02/95738621
- http://comune.melzo.mi.it posta@comune.melzo.mi.it.
2) procedura aperta per lavori di realizzazione nodo d’interscambio Città di Melzo CUP B91B10000080002 - CIG
05039375F6.
3) Importo presunto dei lavori: Euro 3.349.915,24 i.v.a. esclusa, compresi oneri della sicurezza per Euro 74.315,24
4) Categoria prevalente: OG3 Euro 2.403.417,94; altre categorie: OG1 Euro 598.272,20 - OG10 Euro 184.595,10 OS18 Euro 163.630,00.
5) Termine per l’esecuzione lavori: 513 giorni naturali consecutivi.
6) Divisione in lotti: no; varianti: no;
7) aggiudicazione: ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
8) Informazioni e richieste documenti: all’indirizzo indicato al punto 1.
9) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 28/07/2010 (indirizzo al punto 1). Lingua offerte: italiana.
10) apertura offerte: ore 9.30 del 29/07/2010 (indirizzo al punto 1).
11) persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: legali rappresentanti delle concorrenti o loro delegato.
12) cauzioni/garanzie: cauzione provvisoria (art. 75 D.Lgs. 163/2006); cauzione definitiva (art. 113 D.Lgs. 163/2006);
garanzie assicurative (artt. 111/129 D.Lgs. 163/2006).
13) requisiti minimi: come da bando integrale e disciplinare di gara.
14) finanziamento/pagamenti: come da punto 10 bando Albo Pretorio.
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15) forma del raggruppamento: come da art. 37 D.Lgs. 163/2006.
16) L’offerta è vincolante per 180 gg dalla data di cui al punto 10.
17) Bando integrale e disciplinare di gara sono disponibili all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
La Responsabile Settore Ll.Pp.
Arch. Giovanna Rubino
T10BFF13645 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA
ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE COMUNALE
POSTO IN FAENZA, VIA EMILIA LEVANTE N. 245 (LOCALITÀ COSINA)
Il giorno 29.07.2010 alle ore 12.00 presso la Residenza Municipale in Piazza del Popolo n. 31 si terrà pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in Faenza, Via Emilia Levante n. 245 (ex scuola materna di Cosina) censito nel Catasto Fabbricati di Faenza al Foglio 213 mapp. 28 subalterno
1 (Cat. A/3, Cl. 1, Cons. 8,5 vani, Rendita Euro 658,48). Immobile libero e non affittato.
Per quanto riguarda obblighi di legge, servitù, previsioni urbanistiche, prescrizioni della Soprintendenza, obbligazioni
contrattuali e descrizione sullo stato di fatto e di diritto dell’immobile si rimanda al testo integrale dell’avviso di asta pubblica.
Prezzo base d’asta: Euro 145.000,00 con offerte pari o in aumento. Pagamento del prezzo di cessione risultante dall’espletamento dell’asta (dedotto il deposito cauzionale) entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva, pena
la decadenza, e comunque prima della stipula del contratto. Spese contrattuali e di trasferimento dell’immobile a carico
dell’aggiudicatario. La cessione avverrà fuori campo I.V.A.
Deposito cauzionale: Euro 14.500,00 con le forme e secondo le modalità indicate nel testo integrale dell’avviso di asta
pubblica.
L’asta sarà regolata dalle norme contenute nei Regolamenti approvati con R.D. 17.06.1909 n. 454 e con R.D. 23.05.1924
n. 827 e sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta ai sensi
dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827.
La vendita avrà luogo a favore del miglior offerente.
Visione dell’immobile previ accordi con il Servizio Patrimonio (Geom. Vittorio Maggi, tel. 0546/691342).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Patrimonio del Comune di Faenza, tel. 0546/691346 presso il quale è
possibile la visione degli atti.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Faenza: http://www.comune.faenza.ra.it.
Faenza, 29 giugno 2010
Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott.ssa Cristina Randi)
T10BFF13646 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Servizio Gare e Contratti

Pescara, piazza Italia n. 1
Tel. e Fax 085/4283768-660
protocollo@pec.comune.pescara.it
www.comune.pescara.it
Bando di gara d’appalto
II.1.2) Tipo di appalto: forniture: acquisto - Luogo principale di consegna: Pescara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di carni fresche, conservate e uova nelle mense scolastiche e asili nido
- Anno scolastico 2010/2011.
II.1.6) CPV : Vocabolario principale - Oggetto principale: 15100000-9.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 191.703,02 - Oneri sicurezza pari a € 0,00.
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II.3) Durata dell’appalto: anno scolastico 2010/2011.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva.
III.1.2) Finanziamento e pagamenti: fondi di bilancio. I pagamenti come indicato nel CSA.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: art.37 del decreto legislativo n.163/2006.
III.2.1) Situazione personale e giuridica: requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Documenti contrattuali: disponibili presso l’URP - tel. e fax 085/4283739-085/28105 e sul sito Internet.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 del 26 luglio 2010.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28 luglio 2010, ore 10 - luogo: sede comunale -persone ammesse: seduta
pubblica.
VI.3) Informazioni: i requisiti di partecipazione sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito www.comune.pescara.it - (Comune-bandi
e gare d’appalto) - RUP: Paolo Di Crescenzo.
VI.5) Data: 24 giugno 2010.
Il dirigente:
dott.ssa Luciana Di Nino
TC10BFF13352 (A pagamento).

COMUNE SPOLTORE
Bando di gara (Determinazione n. 53 del 18 maggio 2010)
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di: affidamento in concessione della gestione del servizio accertamento
e riscossione dell’imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni, tassa occupazione di spazi e aree pubbliche, gestione
verbali contravvenzioni (CIG) 048260958A importo a base d’asta 25% valore lordo degli incassi dei servizi di accertamento
e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, sui diritti relativi alle pubbliche affissioni sulla tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche. Per la gestione delle sanzioni al codice della strada la base di gara è: € 11,00 per ogni singolo
documento inserito € 5,00 per la gestione di ogni eventuale notifica - Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa - Categoria 27. Termine ultimo per ricezione offerte: 2 agosto 2010. Sono disponibili nel sito internet del
comune: www.comune.spoltore.pe.it il bando integrale e il disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento:
S.Ten. Monaco Enrico
TC10BFF13363 (A pagamento).

COMUNE DI NOLE
(Provincia di Torino)
Bando di gara
Il responsabile del servizio rende noto che, con bando di gara pubblicato sull’albo digitale, con allegato capitolato, con
accesso dal sito del comune di Nole www.comune.nole.to.it, è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento per un triennio
dei servizi di sostegno degli scolari portatori di handicap del comune di Nole e di assistenza negli orari di pre e post-scuola
nei plessi scolastici in ambito comunale. Le società interessate possono presentare l’istanza di partecipazione, con relativa
offerta e documentazione occorrente, nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Nole, 11 giugno 2010
Il segretario comunale: dott. Marcello Cornacchione
TC10BFF13384 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
(Provincia di Salerno)
Estratto avviso di gara da esperirsi mediante pubblico incanto - Auditorium - Lavori
di sistemazione esterna e completamento piano interrato - importo a base d’asta
€ 1.546.072,97 - CIG 04985887D3 - CUP D75D07000020006.
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Il responsabile unico del Procedimento:
geom. Maurizio De Cesare
TC10BFF13326 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTROVILLARI
Avviso di gara - Appalto n. 14/2010

Il responsabile del Settore urbanistica ed assetto del territorio:
ing. Roberta Mari
TC10BFF13351 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara

— 79 —

5a Serie speciale - n. 75

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 80 —

5a Serie speciale - n. 75

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 81 —

5a Serie speciale - n. 75

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del procedimento:
arch. Lorenzo Agostini
TC10BFF13354 (A pagamento).
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COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Avviso di gara

Il responsabile della 4ª area tecnica
settore LL.PP.:
arch. Massimiliano Baldo
TC10BFF13362 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD OVEST
Bando di gara
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Il direttore dipartimento acquisti:
dott. Paolo Gennaro Torrico
TC10BFK13320 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. 8 - AREZZO
Estratto bando di gara lavori di restauro e risanamento conservativo
della scuola infermieri ( C.I.G. n. 0493224D4E )
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Il responsabile unico del procedimento:
ing. Gilberto Cristofoletti
TC10BFK13364 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
BANDO DI GARA - CIG: 050324286D
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 VIA MONTE GRAPPA, 82, SASSARI, 07100, SERVIZIO ACQUISTI ,
R.U.P. Geom. Alessandro Rotelli, Tel. 0792061712 - 714, arotelli@aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it. Informazioni, documentazione: punti sopra. Offerte: uff. protocollo. II.1.1) FORNITURA, IN REGIME DI SERVICE DI SISTEMI
DIAGNOSTICI PER DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICOSILATA PER I LABORATORI DEI PRESIDI
OSPEDALIERI DI SASSARI E OZIERI, PER IL LABORATORIO GENERALE DI BASE DEL DISTRETTO DI SASSARI, PER IL SERVIZIO DIABETOLOGIA DI ALGHERO. II.1.2) Fornitura: Acquisto. Luogo: LABORATORI PRESIDI
OSPEDALIERI SASSARI, OZIERI, DISTRETTO DI SASSARI E ALGHERO. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: No. II.2.1)
Valore stimato E 390.000,00. III.2) Condizione di partecipazione: Si rimanda al Capitolato. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30.08.10 ore 10. IV.3.8)
Apertura offerte: 02.09.2010 ore 9.30. Servizi Acquisti, Via Monte Grappa 82, 3° piano, SASSARI. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al capitolato d’oneri. VI.4) Ricorso: TAR Sardegna. Via Sassari 17, Cagliari 09100. VI.5) 24.06.10.
Il Commissario: Dr. Paolo Manca
T10BFK13523 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA
I.1) ASL N.1, VIA MONTE GRAPPA 82, SERVIZIO ACQUISTI, RUP Geom. A. Rotelli, Tel.0792061712-4, arotelli@
aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. protocollo. II.1.5)
FORNITURA, IN LOTTI, ANNUALE, RINNOVABILE ANNUALMENTE PER ALTRI 2, DI DISPOSITIVI MEDICI
VARI PER IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO. II.1.8) Lotti: si, offerte per
uno o più lotti, si veda bando integrale. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 564.000,00. SEZIONE III: SI RIMANDA
AL CAPITOLATO. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
06.09.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 10.09.2010 ore 9.30, Servizio Acquisti, Via Monte Grappa 82, 3° piano, Sassari.
VI.4.1) TAR SARDEGNA. VI.5) 24.06.2010.
Il Commissario: Dr. Paolo Manca
T10BFK13524 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA - CIG: 0501040F45
I.1) ASL N.1, VIA MONTE GRAPPA 82, SERVIZIO ACQUISTI, RUP Geom. A. Rotelli, Tel.0792061712-4, arotelli@aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. protocollo.
II.1.5) FORNITURA DI TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI FAX ANNUALE RINNOVABILE PER UN ANNO,
DELL’ASL N.1. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 290.000,00. SEZIONE III:
SI RIMANDA AL CAPITOLATO. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07.09.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 09.09.2010 ore 9.30, Servizio Acquisti, Via Monte Grappa 82,
3° piano. VI.4.1) TAR SARDEGNA. VI.5) 24.06.2010.
Il Commissario: Dr. Paolo Manca
T10BFK13525 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA - cig: 05010729AF
I.1) ASL N.1, VIA MONTE GRAPPA 82, SERVIZIO ACQUISTI, RUP Geom. A. Rotelli, Tel.0792061712-4, arotelli@
aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. protocollo. II.1.5)
FORNITURA IN SERVICE DI “MATERIALE SPECIALISTICO PER IL RECUPERO DEL SANGUE INTRAOPERATORIO E LOCAZIONE APPARECCHIATURE” ANNUALE, RINNOVABILE ANNUALMENTE PER ALTRI DUE, PER LE
UNITA’ OPERATIVE DI CARDIOANESTESIA, DI NEUROCHIRURGIA E DI CHIRURGIA D’URGENZA. II.1.8) Lotti:
no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 435.000,00. SEZIONE III: SI RIMANDA AL CAPITOLATO. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 06.09.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 10.09.2010 ore 11.30, Servizio
Acquisti, Via Monte Grappa 82, 3° piano, SASSARI. VI.4.1) T.A.R. SARDEGNA. VI.5) SPEDIZIONE: 24.06.2010.
Il Commissario: Dr. Paolo Manca
T10BFK13526 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BANDO DI GARA - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Azienda USL Rimini via Coriano 38 Contatto: UO acquisizione beni e servizi 47900 Rimini ITALIA Telefono +39 0541707580
Posta elettronica: sprovved@auslrn.net Fax +39 0541707579
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Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.ausl.rn.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 USL Rimini - segreteria generale - ufficio protocollo
via Coriano 38 47900 Rimini ITALIA Telefono +39 0541707765 Fax +39 0541707579
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale 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 aperta per la fornitura ed
installazione di sistemi per radiologia diagnostica ed interventistica per l’Azienda USL di Rimini.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture Acquisto Luogo principale di consegna: Rimini. Codice NUTS ITD59
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Attrezzature varie di diagnostica per immagini suddivise in 2 lotti:
Lotto 1: sistemi radiologici,
Lotto 2: angiografo digitale.
Dovrà essere presentata offerta anche per il servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full-risk post garanzia;
la stipula dei relativi contratti di assistenza è opzionale.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 33111000
II.1.8) Divisione in lotti Sì le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: N. 6 sistemi radiologici (di cui 5 digitali diretti), 1 angiografo digitale per un valore
stimato di 1 710 000 EUR; servizio di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia per 7 anni, opzionale, per un valore
stimato complessivo di 1 085 000 EUR. Importi IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni Sì descrizione delle opzioni: Contratto per servizio di assistenza tecnica come da documentazione di
gara.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1 TITOLO Sistemi radiologici per esami di tipo polifunzionale
1) BREVE DESCRIZIONE
N. 1 sistema radiologico dedicato all’utilizzo in sala emergenza del PS, per esami radiologici di tipo polifunzionale su
paziente traumatizzato in letto o barella e n. 5 sistemi radiologici di tipo digitale diretto per esami di tipo polifunzionale su
paziente in posizione ortostatica e supina, destinati alle diagnostiche dei vari presidi dell’Azienda USL di Rimini.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 33111000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’ N. 6. IVA esclusa 1 060 000 EUR
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Possibilità allo scadere della garanzia, di stipulare contratto settennale
di assistenza e manutenzione tecnica di importo presunto complessivo di 742.000 EUR, IVA esclusa.
CIG: 0501677CF1.
Lotto n. 2 TITOLO Angiografo digitale
1) BREVE DESCRIZIONE
Angiografo digitale con sottrazione di immagine per attività diagnostica ed interventistica di tipo generale e neuroradiologica.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 33111720
3) QUANTITATIVO O ENTITA’ N. 1.IVA esclusa 650 000 EUR
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Possibilità allo scadere della garanzia, di stipulare contratto settennale di assistenza e manutenzione tecnica di importo
presunto complessivo di 343 000 EUR, IVA esclusa. CIG: 05016831E8.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Sia a corredo dell’offerta, sia di esecuzione, come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 approvato con decreto ministero Salute del 23.3.2010. I termini di pagamento sono
fissati a 90 giorni dalla data standardizzata di ricevimento delle fatture. A partire dal 91° giorno saranno riconosciuti gli interessi di mora nei termini indicati nel capitolato di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Come da disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
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: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche e integr. e all’art. 14, comma 1 del DL 81/2008 e succ.
modifiche e integr.;
2) l’ottemperanza alle norme della L. n. 68/99 (diritto al lavoro disabili) ovvero motivazione della non assoggettabilità
alla stessa, precisando la condizione che la determina;
3) l’iscrizione alla CCIAA o in uno dei registri professionale o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. 163/2006. In caso di RTI o consorzio i requisiti di cui ai
punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti da ciascuna impresa;
4) se del caso, indicazione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di avere beneficiato della non menzione
per condanne (da elencare).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 5) n. 2 dichiarazioni bancarie in originale
rilasciate da 2 diversi istituti bancari o altro intermediario finanziario, idonee a comprovare la capacità finanziaria ed economica dell’impresa;
6) importo del fatturato per forniture di attrezzature del settore di attività oggetto dei lotti cui si partecipa, realizzato
nell’ultimo triennio IVA esclusa; per ultimo triennio si intende quello degli ultimi 3 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
approvato al momento della pubblicazione del bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 5) Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare 2 dichiarazioni bancarie dovrà allegarne almeno 1 unitamente a copia conforme all’originale, del bilancio approvato
dell’ultimo anno, dal quale risulti, a pena di esclusione, un patrimonio netto pari almeno all’importo del lotto/somma dei
lotti, per il/i quale/i partecipa;
6) Non inferiore al doppio dell’importo del lotto cui si partecipa, iva esclusa, come specificato nel disciplinare di gara;
in caso di RTI/consorzio, la capogruppo o il consorzio/consorziata (almeno una) deve possedere almeno il 60 % dei requisiti
di fatturato richiesti al punto.
In caso di dimostrato inizio dell’attività inferiore a 3 anni il requisito richiesto è dimezzato.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 10.8.2010 - 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 periodo in mesi: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 25.8.2010 - 10:00
Luogo Sede AUSL Rimini, via Coriano, 38.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì
Saranno ammessi non più di 2 incaricati per ciascuna impresa, di cui almeno uno con mandato di rappresentanza o
procura speciale o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’aggiudicazione è a singolo lotto intero. Tutta la documentazione di gara (disciplinare, capitolato d’oneri e relativi
allegati) sono disponibili sul sito www.ausl.rn.it link “addetti ai lavori”-”Fornitori”. Tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni devono avvenire mediante posta e/o fax e/o via elettronica e, comunque, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara e relativi allegati. Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Monica Gabrielli. L’AUSL
si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente gara senza che i
concorrenti possano avanzare pretese o diritti. CIG: lotto 1: 0501677CF1; lotto 2: 05016831E8.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale - Emilia Romagna Bologna ITALIA
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25.6.2010
Il Direttore U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Annarita Monticelli
T10BFK13533 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta Centro)
- Sede Legale: Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia) - indirizzo internet: http://negotia.datamanagement.it/estavcentro/ Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ai quali inviare l’offerta: ESTAV Centro - Dipartimento ABS - S.C. Acquisizione Servizi di natura sanitaria ed
economale - Via di San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimento: Sig.ra Roberta Barone - tel +39
055 6263548 - fax 055 6263895 - e-mail roberta.barone@estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico settore di attività Salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio relativo alla gestione degli animali infestanti ed indesiderati
di interesse igienico-sanitario per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro suddivisa in 4 lotti: Lotto 1 USL 4 di Prato e
Magazzino Area Vasta di Estav-Centro. COD. CIG 0505262b61, Lotto 2 USL 10 di Firenze Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) di Firenze COD. CIG 0505266EAD, Lotto 3 USL 11 di Empoli COD. CIG 05052712D1, Lotto 4
AA.OO.UU. Careggi e Meyer di Firenze COD. CIG 050527561D II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi N. 16.
- Luogo di esecuzione: Prato, Empoli e Firenze. II.1.8) Divisione in Lotti: si. II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo
quinquennale a base d’asta Euro 2.030.000,00 oltre IVA così suddiviso: Lotto 1 Euro 330.000,00 - Lotto 2 Euro 585.000,00
- Lotto 3 Euro 300.000,00 - Lotto 4 Euro 815.000,00 - Costi della sicurezza riferiti alle interferenze Euro 0,00. II.2.2)
Opzioni: si; possibilità di estendere le condizioni della presente gara nei confronti di altre Aziende dell’Area Vasta Centro
per un importo massimo pari a quello aggiudicato II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 pari a Euro
6.600,00 per la partecipazione al lotto 1, pari a Euro 11.700,00 per la partecipazione al lotto 2, pari a Euro 6.000,00 per la
partecipazione al lotto 3, pari a Euro 16.300,00 per la partecipazione al lotto 4. Definitiva nella misura del 10% dell’importo
aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel
capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità
ivi indicate. III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38
del D. Lgs. 163/2006 nonché dal comma 2 dell’art. 34 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006) e Iscrizione C.C.I.A.A specifica
per l’attività oggetto del contratto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Livelli minimi richiesti: 1. Dichiarazione di
almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla
scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (almeno due) in originale, devono essere inserite nella
busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria
dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo
bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV Centro si riserva di valutare la
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documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.
2. Fatturato complessivo nel triennio 2007 - 2008 - 2009 non inferiore ad Euro 198.000,00 per la partecipazione al Lotto 1,
non inferiore ad Euro 351.000,00 per la partecipazione al Lotto 2, non inferiore ad Euro 180.000,00 per la partecipazione al
Lotto 3, non inferiore ad Euro 489.000,00 per la partecipazione al Lotto 4. Per la partecipazione a più lotti il fatturato dovrà
essere quello relativo alla somma degli importi richiesti per ciascun lotto. III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e livelli
minimi richiesti: Per poter partecipare alla gara è richiesta: 1. un’esperienza maturata nel settore specifico, relativo a servizi
effettuati a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private almeno triennale. In caso di partecipazione dei soggetti di cui
all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 i requisiti previsti al paragrafo III.2.2) punto 2 e al paragrafo III.2.3)
devono essere posseduti dal Consorzio. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) e) ed f) del
D. Lgs. 163/2006 i requisiti di cui al paragrafo III.2.2) punto 2 e al paragrafo III.2.3 devono essere posseduti nell’ambito del
raggruppamento. Tutti i rimanenti requisiti devono essere in possesso di ciascuna ditta facente parte del Consorzio e/o del
Raggruppamento. I soggetti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto potranno farlo ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 163/2006. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 27/09/2010 - ore 12:00. IV.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni
complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, il Capitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro/. La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Centro n° 180 del
28/06/2010. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 15/09/2010, saranno evase entro e non oltre il giorno 20/09/2010 tramite pubblicazione sul sito internet come pure
eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le imprese interessate alla gara sono pertanto
tenute a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente
bando alla GUCE: 29/06/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK13552 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Comprensorio Sanitario di Bolzano, Ripartizione Tecnico Patrimoniale, via L. Böhler,
5, 39100 BOLZANO. Codice CIG: 0502106EF6 Oggetto dell’appalto: ristrutturazione del reparto ex Pediatria dell’Ospedale di Bolzano. Importo complessivo dell’appalto: 2.258.689,98 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03/08/10 ad ore 17.00. Data apertura offerta: 05/08/10 alle
ore 9.30. Altre informazioni: la documentazione è scaricabile dal sito www.asbz.it
Il Direttore di Comprensorio
Dott. Umberto Tait
T10BFK13564 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BANDO DI GARA - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda USL di Rimini, Via Coriano 38, Contattare: U.O. Acquisizione Beni e Servizi, 47924 Rimini.
Tel. 0541707595. E-mail: jader.corbelli@auslrn.net. Fax 0541707579. Amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.rn.it. Profilo di committente: www.ausl.rn.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Stato Italia. Azienda USL Rimini - Segreteria Generale Ufficio Protocollo, Via Coriano 38, I-47924 Rimini. Tel. 0541.707595. Fax 0541.707579.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale o locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni:no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di pulizie e sanificazione dei locali nonché erogazione di prestazioni inerenti ai servizi di comunità ed
attività logistiche di trasporto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizi. Categoria 14. Codice
NUTS: ITD59
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di pulizie e sanificazione dei locali nonché erogazione di
prestazioni inerenti ai servizi di comunità ed attività logistiche di trasporto. L’appalto è formato tra l’altro da:
servizio di pulizia dei locali, servizi ausiliari intra ospedalieri c.d. “servizi di comunità”, servizi di trasporto di materiale
sanitario intra ospedalieri c.d. “trasporto cose”, servizi di trasporto pazienti intra ospedalieri c.d. “barellamento”.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90910000.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) L’importo complessivo del contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria (9 anni), ammonta a presunti
Euro 73.500.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 40.500.000,00 (iva esclusa) per il servizio di pulizie, circa Euro 20.200.000,00
(iva esclusa) per servizi ausiliari intra ospedalieri c.d. “servizi di comunità”, circa Euro 3.900.000,00 (iva esclusa) per servizi
di trasporto materiale sanitario intra ospedalieri c.d. “trasporto cose”, circa Euro 8.600.000,00 (iva esclusa) per servizi di
trasporto pazienti intra ospedalieri c.d. “barellamento” e circa Euro 300.000,00 per oneri di sicurezza.
II.2.2) Opzioni:NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 108 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: verranno richieste in sede di invito alla procedura di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è garantito dalle risorse del bilancio aziendale. I termini di pagamento sono fissati a 90 giorni dalla data standardizzata di ricevimento delle fatture. A partire dal 91° giorno saranno riconosciuti gli interessi di mora nei termini indicati
nel capitolato di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari: si rinvia al bando
GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda USL di Rimini www.ausl.rn.it.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Requisiti generali di partecipazione: si rinvia al bando GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda USL di
Rimini www.ausl.rn.it.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: si rinvia al bando GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda
USL di Rimini www.ausl.rn.it.
III.2.3) Requisiti tecnici di partecipazione: si rinvia al bando GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda USL di
Rimini www.ausl.rn.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: i criteri di aggiudicazione verranno indicati nella lettera di invito alla
procedura di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 09.08.2010 - ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte in seduta pubblica comunicata alle ditte concorrenti
Luogo: Sede AUSL Rimini, 47924, via Coriano 38.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Saranno ammessi non più di 2 incaricati per ciascuna impresa,
con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’aggiudicazione è a lotto unico. Il bando GUCE, la domanda di partecipazione con contestuale autocertificazione sono
disponibili sul sito www.ausl.rn.it - link “Addetti ai lavori”-”Fornitori e gare”. Il Responsabile del Procedimento è il dott.
Jader Corbelli. Le richieste di invito a partecipare da parte delle ditte concorrenti tengono conto della peculiarità della procedura. L’AUSL si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente
gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Emilia Romagna, I-Bologna.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28.06.2010
Il Direttore U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Annarita Monticelli
T10BFK13571 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
AZIENDA USL DI BOLOGNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione - Azienda USL di Bologna
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Gara 1) Telefono- 00390516079940; Gara 2) Telefono- 00390516079910; Telefax - 00390516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.
ausl.bologna.it
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI, IL CAPITOLATO
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: vedi
punto I.1)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Gara 1) Acquisto. Luogo principale di consegna: Bologna e Provincia; Ferrara e Provincia
Gara 2) Misto. Luogo principale di consegna: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalti pubblici
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura di sistemi elastomerici per infusione per l’AUSL di Bologna, l’Azienda Osp.Univ.di Bologna, l’Istituto
Ortopedico Rizzoli, l’AUSL Ferrara, l’Azienda Osp.Univ.di Ferrara e l’AUSL di Imola, suddivisa in lotti, periodo triennale;
Gara 2) Acquisizione in service di “sistemi per la chirurgia refrattiva” per l’Ausl di Bologna, lotto unico, durata quinquennale.
II.1.6) CPV - Oggetto principale: Gara 1) 33194100; Gara 2) 33100000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) : si
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Gara 1) importo complessivo massimo triennale Euro 2.372.040,00 IVA esclusa; Gara 2) importo complessivo presunto
quinquennale Euro 1.450.000,00 IVA esclusa; Moneta: Euro
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Gara 1) Periodo: tre anni; Gara 2) Periodo: cinque anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario di ciascun appalto
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di
cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006. Nel caso di RTI o Consorzi le dichiarazioni sostitutive previste
dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel modulo di partecipazione. In caso di avvalimento, le
imprese dovranno presentare quanto indicato dall’articolo 49 del D.Lgs 163/2006.
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
1) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo
registro professionale dello Stato del concorrente;
2) Pena l’esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, con cui il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis),
m-ter) e m-quater) del Decreto Legislativo n° 163/06;
3) Pena l’esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.445/00, che attesti che
il concorrente è in regola con le disposizioni previste dalla L.68/99 (art.38 lett.l del D.lgs.163/06);
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere rese seguendo le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel modulo di partecipazione e relativo allegato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura di ciascun appalto : Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Gara 1) offerta economicamente più vantaggiosa :prezzo 50, qualità 50 in base ai criteri indicati nella lettera di invito; Gara 2) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: prezzo: punti
50 punti; caratteristiche tecniche del sistema laser: punti 25; caratteristiche tecniche degli altri dispositivi: punti 15; software:
punti 5; assistenza tecnica: punti 5.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 03/08/2010 ora: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per la domanda di partecipazione, una per ogni singola gara, la ditta potrà compilare il modulo di partecipazione
da richiedersi al fax o all’e-mail o da reperirsi sul sito internet, indicati al punto I.1 del presente bando. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento di identità
comporta l’esclusione dalla gara.
L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto,
la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della
fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica
o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata.
Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al Servizio di cui al punto I.1, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
dal lunedì al venerdì.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
29/06/2010 all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea.
Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti:
Dott.ssa Rosanna Campa
T10BFK13580 (A pagamento).
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ASL BA
BANDO DI GARA C.I.G. n. 0496771C62
I.1) ASL BA Lungomare Starita 6 70123 Bari alla c.a dott. Giovanni Molinari Tel. 080.5842248 Fax 5842497 carlo.gianoli@asl.bari.it www.asl.bari.it. II.1.2)Servizi/Cat.25/NUTS ITF42. II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento della gestione
della piscina riabilitativa di Alberobello. II.1.6) CPV 85140000-2. II.2.1) Importo compl.vo presunto E 1.500.000,00 IVA
esclusa. II.3) 60 mesi. Sezione III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte 22.09.10 h 13 IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 23.09.10 h 10 (c/o Area Patrimonio
ASL- Lungomare Starita,6- 2° piano-70123- Bari) VI.5) GUCE 29.06.10.
Il Dirigente Area Patrimonio
Dott. Giovanni Molinari
Il Direttore Generale
Dott. Nicola Pansini
T10BFK13593 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
BANDO DI GARA - APPALTO N. A95 - CIG 0500925063
L’Azienda ULSS 18 Rovigo, V.le Tre Martiri 89, 45100 Rovigo indice gara con procedura aperta, mediante il criterio del
prezzo più basso, avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria, incrementativa e coordinata a strutture ed impianti
dei fabbricati dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, per la durata di anni tre. Cat. prev. OG1 Cl.IV. Importo compl.vo dell’appalto
E.4.800.000,00 di cui E.4.608.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed E.192.000,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. L’offerta dovrà pervenire entro il 2.08.10 h 12 c/o l’Ufficio Protocollo. La seduta di gara si svolgerà
il 4.08.10 h 9.30. Offerta vincolata per 180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Tutta la documentazione posta a base di gara è disponibile nel sito internet www.azisanrovigo.it. ed eventuali informazioni potranno essere
richieste al n.0425.393913 telefax 393953.
Il Direttore Generale
Dr. Adriano Marcolongo
T10BFK13597 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA D’APPALTO: FORNITURA
I.1) A.O. di Desio e Vimercate, Via Cesare Battisti 23, 20059 Vimercate (MB) It, U.O.C. Gestione Servizi Generali
Logistica e Approvvigionamenti Tel 039/6654524-609 fax 039/6654449 approvvigionamenti.vimercate@aovimercate.org
www.aodesiovimercate.it. Info, Documentazione: vedi sopra. Domande di partecipazioni: A.O. di Desio e Vimercate, Uff.
Protocollo Via Cesare Battisti 23, 20059 Vimercate I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’Amministr. aggiudicatrice
appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO II.1.1) Fornitura della segnaletica interna occorrente al Nuovo
Ospedale di Vimercate II.1.2) Fornitura:acquisto. Luogo: Vimercate. NUTS ITC45 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Procedura aperta finalizzata alla fornitura della segnaletica interna da destinare al Nuovo Ospedale di Vimercate e la prestazione
dei servizi connessi di consegna, posa in opera e manutenzione II.1.6) 34928470 II.1.7) II.1.8) II.1.9) NO II.2.1) importo
complessivo presunto Euro 525.000,00+IVA II.2.2) NO III.1.1) cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06 così come
meglio specificato nel capitolato d’oneri III.1.2) copertura finanziaria nel contributo statale ex art.20 L.67/88 - Programma
pluriennale degli investimenti in sanità, e nelle disponibilità esistenti dei bilanci regionali per gli esercizi 2009/10 III.1.3)
Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui art.34 DLgs.163/06. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza artt.34,35,36,37 DLgs.163/06 III.1.4) SI, previste
negli atti di gara III.2.1) indicazioni in merito all’iscrizione alla CCIAA o ad equivalente albo straniero, ai sensi art.39
DLgs 163/06, all’inesistenza di cause di esclusione, ex art.38 del medesimo decreto, al rispetto delle norme in materia di
diritto del lavoro dei disabili (L.68/99) III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel Regolamento di gara, scaricabile da www.
aodesiovimercate.it IV.1) APERTA IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’art.E
— 96 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

- Criteri di aggiudicazione del Regolamento di gara scaricabile da www.aodesiovimercate.it IV.2.2) IV.3.2) NO IV.3.3)
09/08/10 ore 12. Documenti a pagamento NO IV.3.4) 09/08/10 ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV 3.8) 10/08/10 h. 10 c/o
la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
rappresentanti delle ditte regolarmente delegati VI.1) VI.2) NO VI.3) 1)Aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta; 2)La descrizione della fornitura e dei servizi ad essa connessa sono analiticamente descritti negli atti di gara scaricabili da www.aodesiovimercate.it; 3)tutte le informazioni complementari relative alla gara, da richiedere per iscritto, via
mail o fax, entro il 23/07/10 h. 15. L’A.O. di Vimercate risponderà per iscritto a tutte le richieste entro il 02/08/10 VI.4.1)
TAR Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi, C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) 60 gg, ai sensi art.21 L.1034/1971
e s.m. VI.5) 28/06/10.
Direttore U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica e Approvvigionamenti
Avv. Cristina Clementi
T10BFK13603 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere la documentazione e ulteriori informazioni, e inviare le offerte: S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie
- p.zza dell’Ospedale n. 5, 59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 407131/001, Telefax 039(0) 574 407136 Posta elettronica: roberto.fedi@estav-centro.toscana.it e antonella.turini@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.
toscana.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore:
Salute II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D.Lvo
163/06, per la fornitura in noleggio quadriennale di un laser a eccimeri e relativo servizio di assistenza tecnica per la U.O.
di Oculistica dell’Azienda usl 4 di Prato. CIG:05059979EC .II.1.2)- Tipo di appalto: fornitura - Luogo di consegna: Presidio
Ospedaliero dell’Azienda usl 4 di Prato II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: fornitura in noleggio quadriennale di un laser
a eccimeri e relativo servizio di assistenza tecnica per la U.O. di Oculistica dell’Azienda usl 4 di Prato . Importo di Euro
410.000,00, iva esclusa, senza opzioni (di cui Euro 0 per oneri della sicurezza necessari per l’eliminazione delle interferenze)
II.1.8) Divisione in lotti : NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale quadriennale senza opzioni: Euro
410.000,00+ iva, a base di gara soggetto a ribasso . II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: vedi capitolato III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad Euro 8.200,00 (2% dell’importo a base di gara) con le modalità
di cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113
del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento e pagamento indicati nel capitolato speciale III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento
del mandato all’impresa capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà - PENA ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi come impresa
singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di
partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: l’impresa deve
presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare, a
pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 del D.Leg. 163/06; nonché delle cause
di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lvo. 310/02 convertito in Legge 266/02. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, in originale. Qualora
la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia
autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato della relazione del Collegio sindacale,ove esistente; IV.1.1) - Tipo di
procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati
nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 20/09/2010 - ORE 12.00 V.3.6) Lingua utilizzabile
nelle domande di partecipazione:italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica
da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data, ora e luogo: 21/09/2010, ora 10,00, presso Estav Centro
- S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - p.zza dell’Ospedale n.5, 59100 Prato. VI.3) Informazioni complementari : I facsimile dell’Istanza di partecipazione e della dichiarazione a corredo dell’istanza e dell’offerta, copia del Bando di gara, del
Disciplinare di gara e del Capitolato d’oneri sono disponibili sul sito internet: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro,
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oppure possono essere ritirati presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie -p.zza dell’Ospedale n.5, - Prato
- orario 9,30-12 da lun. a ven., tel. 039 (0) 574 407131/001. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente avviso e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura
e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato speciale d’oneri e nella documentazione tecnica.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, fino al 29/07/2010, al Rdp dr. Roberto Fedi, o suo sostituto, tramite fax della
S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie di Prato al n. 0574/407136 o e-mail roberto.fedi@estav-centro.toscana.it o antonella.turini@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito
http://negotia.datamanagement.it/estav-centro: sul sito medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni
o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’Estav Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a
consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta
elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, c.5 quinquies del D.Lgs.n. 163/2006. Il
concorrente, per presentare offerta, dovrà altresì, a pena di esclusione, attestare il pagamento della contribuzione all’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi dell.art. 1 c. 67 della L. 266/2005, pari a Euro 20,00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.: 30/06/2010
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK13643 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Brescia, via Bianchi n. 9
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Servizio di ristorazione aziendale presso la sede IZSLER di Brescia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi 17 Luogo principale di consegna o esecuzione Via Bianchi 9 Brescia II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio quinquennale di ristorazione aziendale II.1.6) CPV Ogg.
principale 55300000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: Valore complessivo stimato pari ad Euro 2.285.580,00, Iva esclusa(oneri
per la sicurezza esclusi perche pari a zero. Il valore dell’appalto e comprensivo della eventuale proroga a scadenza pari
a 6 mesi.Importo a base d’asta insuperabile, pena esclusione, Euro 2.077.800,00, oltre IVA Valore stimato IVA esclusa:2
285 580,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Eventuale proroga semestrale a scadenza del contratto, ove l’Istituto non
abbia provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo o in caso di imprevedibili circostanze di necessita ed
urgenza calendario provvisorio ricorso opzioni in mesi:6 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:60 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria, da presentarsi a corredo dell’offerta, ex art. 75 D.
Lgs 163/2006, unitamente all’impegno di un fideiussore; garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D.Lgs.
163/2006. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di Bilancio III.1.3) Forma giuridica: Artt. 34, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2003 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Si rinvia all’art. 5 del Disciplinare
III.2.2) Situazione economica: Si rinvia all’art. 5 del Disciplinare III.2.3) Situazione tecnica: Si rinvia all’art. 5 del Disciplinare III.2.4) Appalti non riservati.SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA ACCELERATA
giustificazione:Comunicazione Commissione Europea IP/08/2040 del 19/12/2008 in ordine all’uso ordinario della procedura
accelerata in virtu del carattere eccezionale dell’attuale situazione economica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA
PIU VANTAGGIOSA I Criteri verranno specificati nel Capitolato Speciale.IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 117/2010 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione 19/07/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)Determinazione a contrarre n. 277 del 30/06/2010 2)CIG n. 0380952388:
Contributo a favore dell’Autorita di Vigilanza 70,00 Euro;3) Il Disciplinare di gara e il relativo allegato (Domanda di partecipazione e Modello di Autocertificazione)costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente bando
di gara.4)La documentazione di gara e visionabile ed interamente scaricabile dal sito: www.izsler.it. seguendo il percorso:
Albo Pretorio/Gare d’appalto/Bandi di gara/Uffici di pertinenza/U.O. Provveditorato Economato e Vendite/Documenti di
gara/Elenco gare. 4) Le istanze non vincolano l’Istituto e consentono trattamento dati ex L. 675/96; 5)R.U.P.: Dott.ssa
Maria Marino 6) Non ammesse varianti in sede di offerta ed in corso di esecuzione del contratto, se non nei limiti previsti
dal Capitolato Speciale; 7) Obbligo, pena esclusione dalla gara, di partecipare al sopralluogo tecnico le cui date verranno
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comunicate nella Lettera-invito. 8)I parametri qualitativi verranno trasfusi nel Capitolato Speciale che sara inviato a candidati ammessi a presentare offerta, 9)Informazioni da richiedersi esclusivamente per iscritto al RUP o al referente della gara,
come specificato all’art. 11 del Disciplinare VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 30/06/2010 Indirizzo domande
partecipazione:Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia E Dell’emilia Romagna Via Bianchi 9 Brescia 25124
IT Ufficio Protocollo Tel: 030/2290.204 Contatto: U.o. Provveditorato Economato E Vendite - Ufficio Gare E Contratti Attenzione: Dott.ssa Maria Marino (responsabile Unico Del Procedimento) E Cristiana Pietta (referente Della Gara) Telefono: 030
2290546/325 Email: maria.marino@izsler.it; cristiana.pietta@izsler.it Fax: 030 2290272 Url profilo: www.izsler.it
Dirigente Responsabile U.O.Provveditorato
Maria Marino
T10BFK13644 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE
(ERDISU DI TRIESTE)
Salita Monte Valerio n. 3 – 34127 Trieste
e-mail: garamensa@erdisu.trieste.it
AVVISO DI GARA D’APPALTO (PROCEDURA APERTA)
Gara bandita il 26/06/2010 sulla GUCE per l’affidamento dell’allestimento e della gestione del servizio di ristorazione delle mense universitarie degli Erdisu di Udine e Trieste per la durata di 3 anni, ripetibile per ulteriori 3 anni ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. CIG. 0499438545 (lotto Trieste) e CIG 0499591388 (lotto Udine).
IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA al netto di I.V.A.: Euro 20.595.944,30 così suddivisi: LOTTO 1 - mense ERDISU
di Trieste Euro 15.109.424,30; LOTTO 2 - mense ERDISU di Udine Euro 5.486.520,00. Gli oneri per la sicurezza sono pari
a zero. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs
163/2006 e s.m.i, nei termini indicati nel bando integrale (pubblicato sulla GUCE n. S122 dd. 26/06/2010) e nella documentazione allegata disponibile sul sito internet dell’Ente www.erdisu.trieste.it. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE assieme alla documentazione richiesta nel disciplinare di gara: ore 12.00 del giorno 05/08/2010.
Il Direttore del Servizio Interventi Diritto e Opportunità allo Studio Universitario di Trieste
Dott. Massimo Zanini
T10BFL13515 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di Gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo
n. 1, c.a.p. 20126, Milano. Informazioni e documentazione di gara disponibili presso: Area Risorse Immobiliari e Strumentali;
Ufficio Appalti e Lavori, tel. 02/64485307, posta elettronica: appalti.ris@unimib.it, fax 02/6448.5305. Sito internet: http://
www.unimib.it.
Le offerte vanno inviate a: Università degli studi di Milano - Bicocca, Ufficio Protocollo, Piazza dell’Ateneo Nuovo
n. 1, c.a.p. 20126, Milano.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
L’amministrazione aggiudicatrice non 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’affidamento
dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo
edificio U28 dell’Università degli studi di Milano - Bicocca. CUP H92E06000060007.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi: Servizi; Categoria di servizi: N. 12; Luogo principale di esecuzione: Strada provinciale n. 6, Vedano al Lambro (MB). Codice NUTS ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: Affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo edificio U28 dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
II.1.6) CPV: 71000000.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 272.000,00 (IVA e Inarcassa escluse).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 720 giorni (dal verbale di consegna dei servizi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda allo schema modello del disciplinare d’incarico allegato alla documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi dei bilanci dell’Università e della Regione Lombardia; pagamenti come da disciplinare d’incarico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti Temporanei di concorrenti oppure Consorzi ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.e ii.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: - Attestazione di avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione prevista dalla deliberazione
del 24/01/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione della legge n. 266 del 2005, importo 20
Euro, codice CIG 0503227C0B; si rimanda alle nuove istruzioni in vigore dal 01/05/2010 sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it per le modalità operative del pagamento; - Allegato n. 5; -Allegato n. 7; - Allegato n. 8.
II.2.2) Capacità economica e finanziaria: - Idonee dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm. e ii., rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993; - Allegato
n. 6: dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti minimi di partecipazione. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: - Allegato n. 6 lettera d): elenco contenente l’indicazione degli enti committenti (pubblici
e/o privati) che potranno certificare che l’impresa, nel quinquennio 2005 - 2009, ha effettuato servizi della stessa tipologia
di quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo non inferiore a 816.000,00 Euro ed il buon esito degli
stessi, dei quali vanno fornite le seguenti indicazioni: - ragione sociale di enti o società committenti per ciascun servizio
elencato; - tipologia di ciascun servizio elencato; - importo percepito (IVA e Inarcassa escluse) per lo svolgimento di ciascun
servizio elencato; - data o periodo di esecuzione di ciascun servizio elencato (relativo al quinquennio 2005 - 2009); - luogo
in cui è avvenuta la prestazione di ciascun servizio elencato; - Allegato n. 6 lettera e): elenco contenente indicazione dei
servizi analoghi espletati negli ultimi 10 anni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ciascuna classe e categoria, pari a 2 volte l’importo stimato dei
lavori; - Allegato n. 6 lettera f): elenco contenente l’indicazione di due servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale
non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori.
III.2.3) Capacità tecnica: Attestazione (o copia conforme) o, nel caso di concorrenti costituiti/costituendi in RT, più attestazioni (o copie conformi) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 oppure UNI EN ISO 9001:2008 in corso
di validità relativa ai servizi offerti e rilasciata da ente accreditato Sincert o Accredia o da organismo riconosciuto in sede EA
nel settore 34. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: - Allegato n. 6 lettera g): numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua), nella misura non inferiore a 8 unità.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Allegato n. 8 - dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relativa all’indicazione ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.: - dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili della direzione lavori
e nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; - delle persone responsabili del
coordinamento della sicurezza per l’esecuzione (nominativamente indicate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali) in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.n. 81/2008 e ss.mm. e ii.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta RIS 01-2010.
IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.9.2010 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 300 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/09/2010 ore 10:00. Luogo: Rettorato c/o edificio U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, c.a.p. 20126, Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro
delegati a mezzo di procura in carta semplice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: delibera del Consiglio d’amministrazione del
18.5.2010. Codice CUP:H92E06000060007. Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sul sito internet: www.unimib.it (Sezione Aziende/Gare d’Appalto). In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi consultare le prescrizioni di gara
per la formulazione dell’offerta. Le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica oppure fax. Le richieste di chiarimenti devono essere fatte per iscritto entro il 6.9.2010 tramite e-mail all’indirizzo: appalti.ris@unimib.itoppure tramite fax
al n. +39 0264485305 (vd. prescrizioni di gara). L’Amministrazione fornirà le precisazionirichieste entro il giorno 7.9.2010
sul proprio sito internet www.unimib.it. L’Amministrazione può decidere dinon procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulta idonea in relazione all’oggetto ai sensi dell’art. 81,comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Il subappalto è
ammesso nei limiti e nel rispetto del comma 3 dell’art.91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. a condizione che ciò venga indicato
e richiesto in sede di offerta.
I pagamenti relativi a servizi svolti dal subappaltatore, verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Le offerte pervenute regolarmente saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione che, in seduta pubblica, prima di procedere all’apertura dei plichi, effettuerà il sorteggio pubblico di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. Gli offerenti sorteggiati, in numero non inferiore al 10 % delle offerte presentate arrotondato
all’unità superiore, dovranno presentare entro 10 giorni i certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli enti pubblici e/o privati committenti dei servizi indicati (con relativi importi, tipologie e periodi di riferimento) nell’elenco di cui
alla lett. d) dell’allegato n. 6. L’offerta, per essere considerata valida, deve dimostrare la rispondenza dei servizi proposti ai
requisiti minimi richiesti nei documenti di gara. L’offerta economica è corredata di marca da bollo da Euro 14,62. Non sono
ammesse offerte parziali, condizionate, incomplete, plurime, in aumento. Le offertea normalmente basse verranno sottoposte
a verifica ai sensi degli art. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. e, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 dello stesso
D.Lgs., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta. Si fa inoltre presente che costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato pagamento del
contributo previsto dalla deliberazione del24.1.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in attuazione della
legge n. 266 del 2005 (importo 20EUR - codice CIG 0503227C0B) e la mancanza totale di uno dei documenti contrassegnati
nelle prescrizioni digara come: - Allegato n. 1; - Allegato n. 2; - Allegato n. 3 (in caso di raggruppamenti); - Documentazione
tecnica (allegato n. 4); - Allegato n. 5; - Allegato n. 6 e gli elenchi di cui alle lettere d), e), f) dello stesso allegato; - Allegato
n. 7; - Allegato n. 8; - Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 oppure UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità
relativa ai servizi offerti e rilasciata da ente accreditato Sincert o Accredia o da organismo riconosciuto in sede EA nel settore 34; - Almeno 2 idonee referenze bancarie. Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai concorrenti: tutti i dati forniti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla
gara ed alla eventuale stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Responsabile del procedimento: ing. Ines
Aiello. Il contratto non conterrà clausola compromissoria. Per quanto non espressamente indicato nel bando si rimanda alle
prescrizioni di gara e relativi allegati e a tutta la documentazione di gara.
VI..4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni n. 39, c.a.p. 20122, Milano.
VI.4.2) Termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Area Affari Legali e Istituzionali -Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1, c.a.p. 20126, Milano. 02/6448.6018.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 24/06/2010.
F.To Il Direttore Amministrativo Vicario
Marco Cavallotti
T10BFL13563 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI LAVORI - (ex art. 56 del decreto legislativo
del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.) - Codice CUP B15D10000110002 - Codice CIG 0504628033
Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 - Firenze - 50121 - Italia - Ufficio Edilizia Universitaria e
Contratti - Caterina Mariotti - e-mail: appalti@unifi.it Tel. 0555032440 fax 0555032442 - (URL) http://www.unifi.it Tipo
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo diritto pubblico/istruzione - Denominazione: G235 - Lavori di completamento
per l’edificio da adibire a residenza per studenti universitari situato nel Comune di Firenze - Via del Mezzetta - relativi alla
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realizzazione di un sistema centralizzato di controllo accessi, di antintrusione, di videosorveglianza e per il completamento
dell’impianto di climatizzazione - Tipo appalto: Lavori - Luogo di esecuzione dei lavori: Firenze - Codice NUTS ITE14 L’avviso riguarda: Appalto pubblico - CPV: 42512300-1 - L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici
(AAP): NO. Divisione in lotti: NO - Ammissibilità di varianti: NO - Entità totale: Euro 262.000,00= + IVA di cui Euro
249.000,00= + IVA per lavori e Euro 13.000,00= + IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: max 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti data verbale di consegna lavori. Cauzioni e
garanzie richieste: Cauzione o fideiussione provvisoria pari 2 % riferito all’importo a base della procedura. Cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m. e RCT su esecuzione (all Risk) - Finanziamento: Bilancio universitario - Pagamenti:
Pagamenti come previsto nel CSA - Forma giuridica dei raggruppamenti: Art. 34 D. Lgs. 163/06 e s.m. - Condizioni di
partecipazione: I requisiti minimi di partecipazione sono dettagliatamente indicati all’art. 5 del Capitolato d’oneri. - Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso % su importo a base della procedura e successiva negoziazione a cui
saranno invitati i due migliori offerenti come dettagliatamente indicato all’art. 14 del Capitolato d’Oneri - Scadenza fissata
per la ricezione delle offerte: Ore 12,00 giorno 13/07/2010 - Lingua utilizzabile: Italiano - Validità dell’offerta: 180 giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) Modalità apertura offerte: A porte chiuse. Per la negoziazione si rimanda
al capitolato d’oneri - Trattasi di un appalto periodico: NO - Responsabile Unico Procedimento: Arch. Cinzia Persiani tel. 055 2756721 - fax 055 2756703 - e-mail: cinzia.persiani@unifi.it - Informazioni complementari: Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Capitolato d’Oneri che forma parte integrante del presente bando. Tutta la documentazione
della procedura è disponibile indirizzo internet http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2615.html Le richieste di quesiti/chiarimenti/
informazioni dovranno essere formulate entro le ore 13,00 del giorno 7 luglio 2010 (vedasi Capitolato d’Oneri) - Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze
- 50100 Italia. - Presentazione ricorso- Informazioni precise termini presentazione ricorso: TAR entro 35 giorni dall’ultima
notifica dell’aggiudicazione definitiva; Il contratto che verrà stipulato dalle parti non conterrà la clausola compromissoria Servizio presso il quale sono disponibili informazioni presentazione ricorso: Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso
Via La Pira n.4. Firenze 50121 - Italia - e-mail: raffaella.deangelis@unifi.it Tel. 0552757578 Fax: 0552757586 - Indirizzo
internet (URL): http://www.unifi.it.
Firenze, 30 giugno 2010
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Raffaella De Angelis
T10BFL13568 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1) Denominazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Indirizzo: VIA FESTA DEL PERDONO N. 7 - 20122 - MILANO ITALIA
Punti di contatto: Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti
Telefono 02/50312055 - Telefax 02/50312150 Indirizzo Internet (URL) www.unimi.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE POSSONO ESSERE SCARICATI
DAL SITO WWW.UNIMI.IT/ENTI_IMPRESE/4166.HTM
LE OFFERTE VANNO INVIATE A:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE VIA F. del Perdono n.7 - 20122 MILANO
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta ex art. 3 comma 37 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il periodo
01.01.2011 - 31.12.2011. Codice CIG 0499873C3C
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: Milano e provincia, presso i punti indicati nell’”Elenco luoghi di
Fornitura” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di gas naturale (metano) per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 09123000-7 Gas naturale
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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Euro 5.000.000,00;
Importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza pari a zero.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Dal 01.01.2011 - 31.12.2011.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006
Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La fornitura graverà a carico dei fondi del bilancio universitario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazioni personali degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), mquater) del D.Lgs. n.163/2006;
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta
di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste
dallo Stato di residenza del concorrente;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- Dichiarazione di almeno due Istituti di Credito che attesti che l’offerente “ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità”.
- fatturato specifico per la vendita di gas naturale (metano), negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) non inferiore a
7.500.000 di euro, IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica
- possesso dell’Autorizzazione alla vendita di Gas Naturale ai sensi dell’Art. 17 del D.L.gs 23.05.2000 n.164, rilasciato
dal Ministero delle Attività produttive;
- possesso di idonea certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetto accreditato.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA : APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (maggior sconto), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 163/2006;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 55/10
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Possono essere scaricati dal sito www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 24/09/2010 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/09/2010 Ora: 10.00
Luogo: presso una sala del Rettorato dell’Università, Milano, via F. del Perdono n. 7. Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO? SI
calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: giugno 2011
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGERAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a 100,00 euro.
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo
posta o fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti- Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 Milano entro il 14.09.2010.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET,
al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm.
L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.
L’Università, ai sensi dell’art.88 co.7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione,
l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni
inerenti la gara.
Responsabile Tecnico del procedimento è l’Ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica
Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - tel. + 39 02 76390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - Ufficio GARE PER LAVORI EDILIZI E IMPIANTI
VIA F. del Perdono n.7 - 20122 MILANO
VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO : 30/06/2010
Il Dirigente Responsabile
Dott. Roberto Conte
T10BFL13647 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ATAC S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA
www.atac.roma.it
Partita I.V.A. 06341981006
AVVISO n. 27 / 2010 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: no.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Indirizzo
postale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia. Punti di contatto: Direzioni Acquisti e Contratti Telefono: +39.06.4695.3713
- 4125 - 4176 Fax +39.06.4695.3839 Indirizzo (i) internet: www.atac.roma.it. Ulteriori informazioni relative al sistema di
qualificazione sono disponibili presso: vedi allegato A.I. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: vedi allegato
A.II. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: vedi allegato A.III - I.2) Principali settori di attività
dell’Ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI ALLA SEDE FERROVIARIA SOTTO ESERECIZIO.
II.2) Tipo di appalto: lavori. II.3) descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di
qualificazione: LAVORI DI OPERE CIVILI ALLA SEDE FERROVIARIA SOTTO ESERCIZIO. II.4) CPV (vocabolario
comune per gli appalti): Vocabolario principale, oggetto principale: 45221000-2, oggetti complementari:45221112-0. II.5) gli
appalti coperti da presente sistema di qualificazione rientrano nel campo di Applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Possesso della Qualificazione secondo il Sistema di Qualificazione delle
imprese della R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A.. III.1.2) Appalti riservati: no, l’appalto è riservato ai laboratori protetti.
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Avviso n. 27 / 2010. IV.2.2) Durata del
Sistema di Qualificazione: durata indeterminata. IV.2.3) Rinnovo del Sistema di Qualificazione: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Uno o più appalti coperti dal Sistema di Qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: ATAC S.p.A., per l’affidamento degli appalti di lavori
alle infrastrutture, come indicato al precedente punto II. 3, si avvarrà del Sistema di Qualificazione di R.F.I. - Rete Ferroviaria
Italiana - S.p.A. Pertanto, per concorrere all’aggiudicazione dei contratti di appalto di ATAC S.p.A. per l’affidamento degli
appalti di lavori alle infrastrutture ferroviarie è necessario essere in possesso di idonea qualificazione R.F.I. S.p.A. - Piazza
della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma (Italia). VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ATAC S.p.A. - Direzione Affari
Legali e Societari Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia - Telefono: +39.06.4695.4184 Fax: +39.06.4695.4358.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/06/2010 (gg/mm/aaaa)
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
— 105 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile un’ulteriore documentazione
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
Atac S.P.A. P.P.
Il Responsabile della Direzione Acquisti e Contratti: Dott. Angelo Emidio Cursi
T10BFM13487 (A pagamento).

CONTRAM MOBILITÀ S.C.P.A.

Sede Legale: Camerino (MC), via Le Mosse nn. 19/21
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01631290432
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 29 AUTOBUS
DELLE TIPOLOGIE DI CLASSE I A GASOLIO ED A METANO E DI CLASSE II A GASOLIO
Ente aggiudicatore: CONTRAM MOBILITA’ S.C.P.A. - Sede legale Via Le Mosse nn. 19/21 - 62032 Camerino (MC)
- Tel. 0737.616846 - Fax 0737.631448 - email: info@contrammobilita.it sito internet: www.contrammobilita.it - Oggetto
dell’appalto: fornitura di n. 29 autobus a gasolio e metano suddivisi in n. 13 Lotti rispondenti alle tipologie indicate nel bando
di gara. Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti invitati alla gara dovranno allegare all’offerta idonea documentazione che
attesti la prestazione di una cauzione provvisoria, ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’aggiudicatario definitivo dovrà
prestare cauzione definitiva, ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Il pagamento da parte della Contram S.p.a. delle fatture relative ai mezzi consegnati, sarà effettuato nel seguente modo:
a) la quota finanziata con contributo da parte della Regione Marche verrà erogata, previo esito del “Collaudo di accettazione” di ogni singolo autobus, entro 30 giorni dal ricevimento del finanziamento della Regione Marche;
b) la quota a carico diretto della società: b1) l’ammontare pari all’Iva sul valore imponibile, entro 60 giorni dalla data
di consegna dei singoli mezzi; b2) la quota dell’imponibile a copertura diretta da parte della Società, entro 150 giorni dalla
consegna dei singoli autobus, previo positivo “Collaudo di accettazione” di ogni singolo autobus.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di OE partecipante alla gara: A) raggruppamenti temporanei di
concorrenti ex art. 34 lett. d) D.Lgs 163/2006 o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. ex art. 34 lett. e) D.
Lgs. 163/2006, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del medesimo D.L.gs n. 163/2006. I Consorzi non potranno eseguire direttamente le prestazioni ma dovranno indicare le
imprese consorziate esecutrici che dovranno svolgerle effettivamente. B) Consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro (L. n. 422/1909) o consorzi fra imprese artigiane (L. n. 443/1985) ex art. 34 lett. b) D.Lgs 163/2006 o consorzi stabili
ex art. 34 lett. c) D. Lgs 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.L.gs. n. 163/2006. Documentazione necessaria: come da bando gara di appalto (pubblicazione inviata alla “Gazzetta Ufficiale Comunità Europea”
il 25.06.2010. Condizioni particolari: I quantitativi di acquisto degli autobus nuovi di ogni singolo lotto, potranno essere
incrementati o ridotti fino al 100%, da parte dell’acquirente Contram S.p.a., ferme restando le condizioni di aggiudicazione.
Altre Informazioni: La presente procedura è indetta dalla Contram Mobilità S.c.p.a. in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse del socio consorziato Contram S.p.a. C.F. e P.I. 00307880435 con sede in Camerino (MC) Via Le Mosse 19/21. I
concorrenti dovranno far pervenire all’indirizzo Contram Mobilità S.c.p.a., Via Le Mosse 19/21 - 62032 Camerino (MC),
un plico, a pena di esclusione, sigillato e controfirmato dal legale rappresentante dell’OE partecipante sui lembi di chiusura,
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di partecipazione al bando di gara per la l’affidamento
della fornitura di n. 29 autobus delle tipologie di Classe I a gasolio ed a
metano (urbani e sub-urbani) e di Classe II a gasolio (inter-urbani)”. Il bando integrale è reperibile sul sito Internet www.
contrammobilita.it e www.contram.it. Tipo di procedure: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri enunciati nella lettera d’invito e suoi allegati. Scadenza fissata per la ricezione delle domande
di partecipazione: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30.07.2010. Spedizione degli inviti: entro 30 giorni dal termine
di scadenza fissato per la ricezione delle domande di partecipazione. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
italiano. Data di spedizione del bando: 25.06.2010.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Mario Pollicelli).
T10BFM13491 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA
www.atac.roma.it
Partita I.V.A. 06341981006
AVVISO n. 26 / 2010 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: no.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Indirizzo
postale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia. Punti di contatto: Direzioni Acquisti e Contratti Telefono: +39.06.4695.3713
- 4125 - 4176 Fax +39.06.4695.3839 Indirizzo (i) internet: www.atac.roma.it. Ulteriori informazioni relative al sistema di
qualificazione sono disponibili presso: vedi allegato A.I. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: vedi allegato
A.II. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: vedi allegato A.III - I.2) Principali settori di attività
dell’Ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: 1) SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI NELLE GALLERIE FERROVIARIE SOTTO ESERCIZIO.
II.2) Tipo di appalto: lavori. II.3) descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: LAVORI DI OPERE CIVILI NELLE GALLERIE FERROVIARIE SOTTO ESERCIZIO. II.4) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): Vocabolario principale, oggetto principale: 45221240-6, oggetti complementari: 45221242-0. II.5) gli appalti coperti
da presente sistema di qualificazione rientrano nel campo di Applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Possesso della Qualificazione secondo il Sistema di Qualificazione delle
imprese della R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A. III.1.2) Appalti riservati: no, l’appalto è riservato ai laboratori protetti.
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Avviso n. 26 / 2010. IV.2.2) Durata del
Sistema di Qualificazione: durata indeterminata. IV.2.3) Rinnovo del Sistema di Qualificazione: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Uno o più appalti coperti dal Sistema di Qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: ATAC S.p.A., per l’affidamento degli appalti di lavori
alle infrastrutture, come indicato al precedente punto II. 3, si avvarrà del Sistema di Qualificazione di R.F.I. - Rete Ferroviaria
Italiana - S.p.A. Pertanto, per concorrere all’aggiudicazione dei contratti di appalto di ATAC S.p.A. per l’affidamento degli
appalti di lavori alle infrastrutture ferroviarie è necessario essere in possesso di idonea qualificazione R.F.I. S.p.A. - Piazza
della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma (Italia).
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: : T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari Via Prenestina,
45 - 00176 Roma Italia - Telefono: +39.06.4695.4184 Fax: +39.06.4695.4358.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/06/2010 (gg/mm/aa)
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile un’ulteriore documentazione
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
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III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
Atac S.P.A. P.P.
Il Responsabile della Direzione Acquisti e Contratti: Dott. Angelo Emidio Cursi
T10BFM13547 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA
www.atac.roma.it
Partita I.V.A. 06341981006

AVVISO n. 28 / 2010 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: no.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Indirizzo
postale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia. Punti di contatto: Direzioni Acquisti e Contratti Telefono: +39.06.4695.3713
- 4125 - 4176 Fax +39.06.4695.3839 Indirizzo (i) internet: www.atac.roma.it. Ulteriori informazioni relative al sistema di
qualificazione sono disponibili presso: vedi allegato A.I. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: vedi allegato
A.II. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: vedi allegato A.III - I.2) Principali settori di attività
dell’Ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DEGLI OPERATORI PER I SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE AREE FERROVIARIE. II.2) Tipo di appalto: servizi. II.3) descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il
sistema di qualificazione: SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE AREE FERROVIARIE. II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale, oggetto principale: 77312000 - 77312100,
oggetto principale: 77311000 - 77340000. II.5) gli appalti coperti da presente sistema di qualificazione rientrano nel campo
di Applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Possesso della Qualificazione secondo il Sistema di Qualificazione delle
imprese della R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A. III.1.2) Appalti riservati: no, l’appalto è riservato ai laboratori protetti.
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Avviso n. 28 / 2010. IV.2.2) Durata del
Sistema di Qualificazione: durata indeterminata. IV.2.3) Rinnovo del Sistema di Qualificazione: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Uno o più appalti coperti dal Sistema di Qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: ATAC S.p.A., per l’affidamento degli appalti di servizi,
come indicato al precedente punto II. 3, si avvarrà del Sistema di Qualificazione di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A.
Pertanto, per concorrere all’aggiudicazione dei contratti di appalto di ATAC S.p.A. per l’affidamento dei servizi di controllo
della vegetazione infestante le aree ferroviarie è necessario essere in possesso di idonea qualificazione R.F.I. S.p.A. - Piazza
della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma (Italia). VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ATAC S.p.A. - Direzione Affari
Legali e Societari Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia - Telefono: +39.06.4695.4184 Fax: +39.06.4695.4358.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/06/2010 (gg/mm/aaaa)
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
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II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile un’ulteriore documentazione
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature
Denominazione ufficiale: R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. Direzione Norme, Standard, Sviluppo e
Omologazione - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Italia - Telefono: +39.06.44101
Atac S.P.A. P.P.
Il Responsabile della Direzione Acquisti e Contratti: Dott. Angelo Emidio Cursi
T10BFM13548 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ente Autonomo Volturno S.r.l. via Cisterna dell’Olio
n. 44. All’atten-zione avv. Marco Sica - 80134 Napoli - ITALIA - Telefono +39 08119805000 - Posta elettronica: m.sica@
enteautonomovolturno.it - Fax +39 08119805700 - Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore www.enteautonomovolturno.it
- Profilo di committente www.enteautonomovolturno.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 diacquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore - Servizi ferroviari - 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: Gara per l’affidamento dei
servizi di ingegneria finalizzati alle redazione dello Studio di fattibilità connessioni intermodali di rete: logistica e distribuzione intermodale delle merci con l’individuazione di nuove relazioni ferroviarie e intermodali tra Campania ed aree nazionali
ed internazionali e di piattaforme logistiche. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi. Servizi - Categoria di servizi: N. 12. Luogo principale di esecuzione: Campania. - Codice NUTS ITF3; II.1.3) Il
bando riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati alle redazione dello Studio di fattibilità connessioni
intermodali di rete: logistica e distribuzione intermodale delle merci con l’individuazione di nuove relazioni ferroviarie e
intermodali tra Campania ed aree nazionali ed internazionali e di piattaforme logistiche. II.1.6) CPV (vocabolario comune
per gli appalti) 71000000, 71300000, 71335000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) - Sì. II.1.8) Divisione in lotti - No. II.1.9) Ammissibilità di varianti - No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa 366.666,67 EUR; II.2.2) Opzioni. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 372 (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 capitolato amministrativo. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia - Come da capitolato amministrativo. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario Come da capitolato amministrativo. 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 nelregistro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Come
da capitolato amministrativo. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Come da capitolato amministrativo. III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Come da capitolato amministrativo.
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 pro-fessione - Sì - Come da codice civile. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricatedella prestazione del servizio - Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo 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 aicriteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentareofferte 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. 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 - 28.7.2010 - 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
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delle offerte/domande di partecipazione - italiano. 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.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì - Come da capitolato amministrativo.
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. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18.6.2010 - Data di pubblicazione del presente
bando sulla GUUE: 22.6.2010.
per L’Ente Autonomo Volturno S.R.L.
Dott. Alessandro D’Ambrosio
T10BFM13549 (A pagamento).

GEASAR S.P.A.
AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA
Bando di Gara - Settori Speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: GEASAR S.p.A. Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia Italia.
Tel. 0789563403 Fax 0789563401 Punti di contatto: Ufficio Affari Generali all’attenzione di Francesco Concu posta elettronica: francesco.concu@geasar.it - Indirizzo Internet www.geasar.it. Ulteriori Informazioni sono disponibili presso: punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato prestazionale e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali
Settori di Attività 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: Servizio Controlli di Sicurezza
nell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 23. Luogo di principale esecuzione: Olbia - Aeroporto Costa Smeralda. Codice
NUTS ITG29 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio
Controlli di Sicurezza in ambito aeroportuale. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale.
Oggetto principale: 79710000. 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 Entità dell’Appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro 2.348.370,00/anno II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’Appalto o Termine di
esecuzione. Periodi in mesi: 48.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 46.967,40. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del DLgs 163/2006,
per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria. a) Referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
DLgs 385/1993; b) fatturato globale conseguito nel triennio 2007-2009 non inferiore a Euro 4.000.000,00; c) fatturato conseguito nel triennio 2007-2009 per servizi similari (controlli di sicurezza) al presente appalto non inferiore a Euro 2.500.000,00
III.2.3) Capacità Tecnica: a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA o registro equivalente per le imprese aventi
sede in altri stati europei; b) possesso dei requisiti di idoneità di cui all’Art. 5 del D.M. 29 gennaio 1999 n° 85, verificati ai
sensi del D.M. 23 febbraio 2000. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) Condizioni relative all’Appalto di Servizi. III.3.1) La
prestazione del servizio é 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 di seguito:
1. Modalità svolgimento servizio, ponderazione 40; 2. Ribasso Offerto, ponderazione 30; 3. Eventuali servizi aggiuntivi,
ponderazione 20; 4. Formazione ed aggiornamento del personale, ponderazione 10. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
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No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/09/2010, 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: Data: 07/09/2010, Ora: 15:00, Luogo: Aeroporto Costa Smeralda - Olbia - Uffici Geasar SpA. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si, rappresentanti ditte partecipanti.
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: Vedasi Capitolato Prestazionale. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna, Via Sassari n° 17,
09124 Cagliari - Italia, tel. 070 679751. VI.5) Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea: 28/06/2010.
Geasar S.P.A.
L’Amministratore Delegato: Silvio Pippobello
T10BFM13579 (A pagamento).

CIIP S.p.a.
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (AP)
AVVISO PER ESTRATTO DI PUBBLICO INCANTO
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati
Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 - 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Sito internet Ente
Aggiudicatore: www.ciip.it. Punti di contatto: Dott. Ing. Dino Capocasa Dirigente Area Gestionale Responsabile del Procedimento - tel. 0736-272211 - fax: 0736 272222 - posta elettronica: capocasa@ciip.it. SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO
DELL’APPALTO: Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e dei relativi
manufatti ed impianti - Zona di San Benedetto del Tronto - Anni 2010 - 2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di servizi - Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti nella zona di San Benedetto del Tronto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: E. 4.930.000,00 più IVA compresi gli oneri afferenti la sicurezza pari ad E. 181.500,00 non
soggetti a ribasso. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Anni 6 (sei) a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio
e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. La CIIP S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
a scadenza, mediante apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La CIIP S.p.A. si riserva altresì il diritto
di interrompere o cessare in qualunque momento il rapporto contrattuale, senza necessità di motivazioni, qualora, in conseguenza delle previsioni legislative di cui al D. L. n.135/2009 convertito in legge n.166/2009 (Art. 23 bis novellato), si
modificasse l’attuale compagine sociale della CIIP S.p.A.. SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Come da versione integrale del bando. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio. III.1.4) ALTRE CONDIZIONI
PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: Impegni della Ditta partecipante - Come
da versione integrale del bando. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti minimi di partecipazione alla gara:
Come da versione integrale del bando. SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri e le modalità specificati nel disciplinare di gara. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 13/08/2010 ore: 12,00. Documenti a pagamento: No. Tutti i documenti
inerenti la presente gara e precisamente: il bando di gara e relativi allegati, il disciplinare di gara, la relazione tecnica, il
capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi ed il piano di coordinamento e sicurezza sono visibili presso l’Ufficio Affari
Legali ed Istituzionali e disponibili sul sito Internet www.ciip.it. Presso l’Area Gestionale della CIIP S.p.A. Cicli Integrati
Impianti Primari sita in Ascoli Piceno, Via della Repubblica n.24, per la presa visione obbligatoria con rilascio di attestazione
di presa visione da allegare alla documentazione a corredo dell’offerta, nei giorni e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara (punto 1.12 Dichiarazione e attestazione di presa visione). IV.3.4) SCADENZA PER RICEZIONE OFFERTE:
23/08/2010 - ore 12,00. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - 63100
ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica n.24 - tel.0736-2721 - fax 0736-272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 dalla data di scadenza di ricevimento delle offerte. IV.3.7) APERTURA OFFERTE: sedute pubbliche in data 25/08/2010
- ore 09,00 ed in data 07/09/2010 - ore 10,30 presso la sede di questa Società e successivamente una o più sedute riservate
per la valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi. Ulteriore seduta pubblica, in data da destinarsi
che verrà comunicata ai concorrenti, per procedere all’apertura della busta “C - Offerta economica”, all’attribuzione dei
relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare ed all’aggiudicazione provvisoria della gara. SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento saranno deferite alla giurisdizione
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del giudice amministrativo ai sensi dell’art.244 del D. Lgs. n.163/2006. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno
definite ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale di appalto. Provvedimento di indizione: Deliberazione del C.d.A. n.36
del 25/05/2010. Il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data 25/06/2010 - Numero di riferimento interno SIMAP:
2010 - 081406. Codice Identificativo Gara (CIG): 050378260D per il versamento del contributo di Euro 70,00 all’Autorità
di Vigilanza. Chiarimenti di ordine amministrativo possono essere richiesti alla Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli Dirigente
Area Amministrativa tel. 0736-272205 e/o all’Ufficio Affari Legali ed Istituzionali tel. 0736-272231-272293, mentre i chiarimenti di ordine tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing. Dino Capocasa Dirigente Area Gestionale Responsabile del Procedimento tel. 0736-272211, al Geom. Donato Mindoli tel. 0736 - 272333 ed al Geom. Francesco Vulpio tel. 0736 - 272276
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Dino Capocasa
T10BFM13588 (A pagamento).

CIIP S.p.a.
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (AP)
AVVISO PER ESTRATTO DI PUBBLICO INCANTO
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati
Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 - 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Sito internet Ente
Aggiudicatore: www.ciip.it. Punti di contatto: Dott. Ing. Dino Capocasa Dirigente Area Gestionale Responsabile del Procedimento - tel. 0736-272211 - fax: 0736 272222 - posta elettronica: capocasa@ciip.it. SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO
DELL’APPALTO: Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e dei
relativi manufatti ed impianti - Zona di Fermo - Anni 2010 - 2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto
pubblico di servizi - Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti nella zona di Fermo. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E.
3.650.000,00 più IVA compresi gli oneri afferenti la sicurezza pari ad E. 153.775,00 non soggetti a ribasso. II.3) DURATA
DELL’APPALTO: Anni 6 (sei) a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. La CIIP S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a scadenza, mediante apposito
atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La CIIP S.p.A. si riserva altresì il diritto di interrompere o cessare in
qualunque momento il rapporto contrattuale, senza necessità di motivazioni, qualora, in conseguenza delle previsioni legislative di cui al D. L. n.135/2009 convertito in legge n.166/2009 (Art. 23 bis novellato), si modificasse l’attuale compagine
sociale della CIIP S.p.A.. SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come da versione integrale
del bando. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio. III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’
SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: Impegni della Ditta partecipante - Come da versione integrale
del bando. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti minimi di partecipazione alla gara: Come da versione
integrale del bando. SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri e le modalità specificati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 13/08/2010 ore: 12,00. Documenti a pagamento: No. Tutti i documenti inerenti
la presente gara e precisamente: il bando di gara e relativi allegati, il disciplinare di gara, la relazione tecnica, il capitolato
speciale di appalto, l’elenco prezzi ed il piano di coordinamento e sicurezza sono visibili presso l’Ufficio Affari Legali ed
Istituzionali e disponibili sul sito Internet www.ciip.it. Presso l’Area Gestionale della CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari sita in Ascoli Piceno, Via della Repubblica n.24, per la presa visione obbligatoria con rilascio di attestazione di
presa visione da allegare alla documentazione a corredo dell’offerta, nei giorni e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara (punto 1.12 Dichiarazione e attestazione di presa visione). IV.3.4) SCADENZA PER RICEZIONE OFFERTE:
23/08/2010 - ore 12,00. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 63100 ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica n.24 - tel.0736-2721 - fax 0736-272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per
la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 dalla data di scadenza di ricevimento delle offerte. IV.3.7) APERTURA OFFERTE: sedute pubbliche in data
26/08/2010 - ore 09,00 ed in data 07/09/2010 - ore 12,00 presso la sede di questa Società e successivamente una o più
sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi. Ulteriore seduta pubblica,
in data da destinarsi che verrà comunicata ai concorrenti, per procedere all’apertura della busta “C - Offerta economica”,
all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare ed all’aggiudicazione provvisoria della
gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento saranno
deferite alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art.244 del D. Lgs. n.163/2006. Tutte le controversie
derivanti dal contratto saranno definite ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale di appalto. Provvedimento di indizione:
Deliberazione del C.d.A. n.36 del 25/05/2010. Il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data 25/06/2010 - Numero
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di riferimento interno SIMAP: 2010 - 081409. Codice Identificativo Gara (CIG): 0503805907 per il versamento del contributo di Euro 70,00 all’Autorità di Vigilanza. Chiarimenti di ordine amministrativo possono essere richiesti alla Dott.
ssa Maria Teresa Ticchiarelli Dirigente Area Amministrativa tel. 0736-272205 e/o all’Ufficio Affari Legali ed Istituzionali
tel. 0736-272231-272293, mentre i chiarimenti di ordine tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing. Dino Capocasa
Dirigente Area Gestionale Responsabile del Procedimento tel. 0736-272211, al Geom. Donato Mindoli tel. 0736 - 272333
ed al Geom. Francesco Vulpio tel. 0736 - 272276 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Dino Capocasa
T10BFM13589 (A pagamento).

CIIP S.p.a.
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (AP)
AVVISO PER ESTRATTO DI PUBBLICO INCANTO
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 - 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Sito
internet Ente Aggiudicatore: www.ciip.it. Punti di contatto: Dott. Ing. Dino Capocasa Dirigente Area Gestionale
Responsabile del Procedimento - tel. 0736-272211 - fax: 0736 272222 - posta elettronica: capocasa@ciip.it. SEZIONE
II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti
idriche e fognarie e dei relativi manufatti ed impianti - Zona di Ascoli Piceno - Anni 2010 - 2016. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di servizi - Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti nella zona di Ascoli
Piceno. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 5.700.000,00 più IVA compresi gli oneri afferenti la sicurezza pari ad
E. 195.975,00 non soggetti a ribasso. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Anni 6 (sei) a decorrere dalla data del verbale
di consegna del servizio e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. La CIIP S.p.A. si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto, a scadenza, mediante apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La
CIIP S.p.A. si riserva altresì il diritto di interrompere o cessare in qualunque momento il rapporto contrattuale, senza
necessità di motivazioni, qualora, in conseguenza delle previsioni legislative di cui al D. L. n.135/2009 convertito in
legge n.166/2009 (Art. 23 bis novellato), si modificasse l’attuale compagine sociale della CIIP S.p.A. SEZIONE III:
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come da versione integrale del bando. III.1.2) FINANZIAMENTO:
Fondi propri di bilancio. III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA LA REALIZZAZIONE
DELL’APPALTO: Impegni della Ditta partecipante - Come da versione integrale del bando. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Requisiti minimi di partecipazione alla gara: Come da versione integrale del bando. SEZIONE
IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa con i criteri e le modalità specificati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: Data: 13/08/2010 ore: 12,00. Documenti a pagamento: No. Tutti i documenti inerenti la presente gara
e precisamente: il bando di gara e relativi allegati, il disciplinare di gara, la relazione tecnica, il capitolato speciale di
appalto, l’elenco prezzi ed il piano di coordinamento e sicurezza sono visibili presso l’Ufficio Affari Legali ed Istituzionali e disponibili sul sito Internet www.ciip.it. Presso l’Area Gestionale della CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari sita in Ascoli Piceno, Via della Repubblica n.24, per la presa visione obbligatoria con rilascio di attestazione
di presa visione da allegare alla documentazione a corredo dell’offerta, nei giorni e secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara (punto 1.12 Dichiarazione e attestazione di presa visione). IV.3.4) SCADENZA PER RICEZIONE
OFFERTE: 23/08/2010 - ore 12,00. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI - 63100 ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica n.24 - tel.0736-2721 - fax 0736-272222. IV.3.5) Lingua
utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 dalla data di scadenza di ricevimento delle offerte. IV.3.7) APERTURA OFFERTE:
sedute pubbliche in data 24/08/2010 - ore 09,00 ed in data 07/09/2010 - ore 09,00 presso la sede di questa Società e
successivamente una o più sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi.
Ulteriore seduta pubblica, in data da destinarsi che verrà comunicata ai concorrenti, per procedere all’apertura della
busta “C - Offerta economica”, all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare ed
all’aggiudicazione provvisoria della gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le controversie derivanti
dalla procedura di affidamento saranno deferite alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art.244 del
D. Lgs. n.163/2006. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno definite ai sensi dell’art. 28 del Capitolato
Speciale di appalto. Provvedimento di indizione: Deliberazione del C.d.A. n.36 del 25/05/2010. Il bando di gara è stato
inviato alla G.U.C.E. in data 25/06/2010 - Numero di riferimento interno SIMAP: 2010 - 081401. Codice Identificativo
Gara (CIG): 0503366EBF per il versamento del contributo di Euro 100,00 all’Autorità di Vigilanza. Chiarimenti di
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ordine amministrativo possono essere richiesti alla Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli Dirigente Area Amministrativa
tel. 0736-272205 e/o all’Ufficio Affari Legali ed Istituzionali tel. 0736-272231-272293, mentre i chiarimenti di ordine
tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing. Dino Capocasa Dirigente Area Gestionale Responsabile del Procedimento
tel. 0736-272211, al Geom. Donato Mindoli tel. 0736 - 272333 ed al Geom. Francesco Vulpio tel. 0736 - 272276 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Dino Capocasa
T10BFM13590 (A pagamento).

ASEC S.p.a
Estratto Cottimo- Appalto. C.I.G 0491040306
E’ indetto cottimo appalto da esperirsi con il sistema di aggiudicazione di cui art.24 c.11 L.109/1994, nel testo coordinato
con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i. come modificato della L.R.16/2005; per “Lavori e provviste per la realizzazione
nuovi allacci (impianti derivazione d’utenza compresa eventuale realizzazione della parte aerea e posto contatore) su rete di
distribuzione gas metano esistente o con estensione di quest’ultima, nonché l’esecuzione di bonifiche di impianti esistenti.”
Importo compl.vo dell’appalto inclusi oneri sicurezza; E.149.000,00+IVA(costi specifici sicurezza non soggetti a ribasso
E.2.678,52). Presentazione delle offerte: entro le h 9 del 27.07.10. Celebrazione della gara:27.07.10 h 10. RUP: Ing. Dario
Terminello. La lettera invito integrale è pubblicata all’albo di questa Società e all’albo pretorio del Comune di Catania, ed è
visionabile con il CSA ed il prezzario c/o l’Uff. Tecnico e/o Uff. Approvvigionamenti dell’ASEC S.p.A, Via Colombo, 150
Catania, nei giorni feriali e durante le ore d’Ufficio.
Il Presidente
Dott. Davide Rizzotti
T10BFM13591 (A pagamento).

ENEL GREEN POWER S.p.a.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel Green Power S.p.A., Via della Bufalotta 255, Contattare: Funzione Acquisti - Approvvigionamenti Fotovoltaico/Enel.si, all’attenzione di: Nicholas Magliocco, I-00139 Roma.
Tel. 06 83 05 46 14. E-mail: nicholas.magliocco@enel.com. Fax 06 64 44 54 31.Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore:
www.acquisti.enel.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: AER000036873
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio.
II.1.3 L’avviso riguarda: l’istituzione di n. 4 Accordi Quadro
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa e svolgimento delle attività propedeutiche e funzionali all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.
387/03 per impianti fotovoltaici
II.1.6 CPV: 71335000
II.1.8 Divisione in lotti: SI - Sarà richiesto di presentare offerta per uno solo dei Lotti in gara (Lotto 1 Centro Sud, a
copertura dei picchi sugli accordi attualmente in essere; Lotto 2 Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; Lotto 3
Lombardia, Emilia Romagna; Lotto 4 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)
II.2.2 Opzioni: NO.
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 730 giorni da data aggiudicazione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia finanziaria.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea
del 22/06/2010 col numero 2010/S 119-180659.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: Negoziata; sono già stati scelti i candidati: NO.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 12.07.2010 - le Domande di partecipazione dovranno essere trasmesse a mezzo posta ordinaria.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ciascun concorrente dovrà registrarsi sul portale Acquisti di Enel (www.acquisti.enel.it) al fine di essere abilitato a
partecipare alla/e fase/i di gara on-line (Help-Desk: tel. 06 8305 5500).
Ai sensi del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 si indica, quale responsabile del procedimento di affidamento il Responsabile, pro tempore, dell’Unità Approvvigionamenti Fotovoltaico/Enel.si, Dott. Gianpaolo Marsella.
Le informazioni complete sono riportate all’interno del bando inviato alla Commissione Europea e pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea del 22/06/2010 col numero 2010/S 119-180659.
Enel Green Power S.P.A.
Funzione Acquisti il Responsabile Approvvigionamenti Fotovoltaico/Enel.Si
Dott. Gianpaolo Marsella
T10BFM13610 (A pagamento).

ENEL GREEN POWER S.p.a.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel Green Power S.p.A., Via della Bufalotta 255, Contattare: Funzione Acquisti - Approvvigionamenti Fotovoltaico/Enel.si, all’attenzione di: Nicholas Magliocco, I-00139 Roma.
Tel. 06 83 05 46 14. E-mail: nicholas.magliocco@enel.com. Fax 06 64 44 54 31.Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore:
www.acquisti.enel.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: AER000036869
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura chiavi in mano di inverter fotovoltaici e relativi accessori
da installarsi presso le centrali fotovoltaiche di ENEL Green Power SpA sul territorio italiano.
II.1.6 CPV: 31681400
II.1.8 Divisione in lotti: No
II.2.1 Quantitativo o entità totale: Il presente bando riguarda la fornitura di Inverter per una potenza complessiva di 20
MW, di cui 10 MW entro il 2010 e 10 MW entro il Q1 del 2011.
II.2.2 Opzioni: NO.
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 365 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia finanziaria pari al 10% dell’importo.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea
del 22 giugno 2010 col numero 2010/S 119-180657.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: Negoziata; sono già stati scelti i candidati: NO.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 12.07.2010 - le Domande di partecipazione dovranno essere trasmesse a mezzo posta ordinaria.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ciascun concorrente dovrà registrarsi sul portale Acquisti di Enel (www.acquisti.enel.it) al fine di essere abilitato a
partecipare alla/e fase/i di gara on-line (Help-Desk: tel. 06 8305 5500).
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Ai sensi del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 si indica, quale responsabile del procedimento di affidamento il Responsabile
dell’Unità Approvvigionamenti Fotovoltaico/Enel.si, Dott. Gianpaolo Marsella.
Le informazioni complete sono riportate all’interno del bando inviato alla Commissione Europea e pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea del 22 giugno 2010 col numero 2010/S 119-180657.
Enel Green Power S.p.a.
Funzione Acquisti Approvvigionamenti Fotovoltaico/Enel.Si: Gianpaolo Marsella
T10BFM13611 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Airgest S.p.A. - Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi Trapani - 91020; Telefono: 0923/842502
Fax 0923/843263; R.U.P. Ing. Giancarlo Guarrera - www.airgest. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO “Gara per l’affidamento servizi di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci”- Codice CIG 0496269E1E. II.2.1)
Importo stimato, ed in nessun modo vincolante per Airgest, complessivo nel triennio è pari a Euro 5.000.000,00 oltre I.V.A.,
di cui Euro 0,00 per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. II.3) DURATA: mesi
36. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
01.09.2010 ORE 10.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 01.09.2010 ORE 11.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.airgest. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 28.06.2010.
Il Presidente
(Dr. Salvatore Ombra)
T10BFM13623 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA - CATANZARO
BANDO DI GARA D’APPALTO (Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei Contratti pubblici)PROCEDURA APERTA
C.I.G. n. 04960010F9
Intervento: di manutenzione straordinaria. Importo dell’appalto: Euro 582’522.59
GARA N.CZ2010/17 - C.U.P.: F97H10000520001 - CODICE APPALTO CZE2A01807/1 - OGGETTO:S.S. N.018
LAVORI PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I Km 515+300 E 515+750 MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRIERA PARAMASSI E RETE DI PROTEZIONE PER IL RAFFORZAMENTO CORTICALE - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 573’542.34
Oneri sicurezza 8’980.25
Importo totale lordo dei lavori (a misura)582’522.59
Categoria prevalente OS12 Class. III 582’522.59
Cauzione provvisoria 2% 11’650.45
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E.De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.Punti di contatto:Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@
postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Pullano. Tel:0961/531011 posta elettronica: c.pullano@stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.Il capitolato
di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni martedì e giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria presso
la Segreteria dell’Area Amministrativa - Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
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I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta
- Gara n° CZ2010/17 - CIG.: 04960010F9.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53,comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N. 163/2006.Luogo principale di esecuzione: Provincia di Reggio Calabria - SS. N. 018 - Codice NUTS: ITF65
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: LAVORI PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I Km
515+300 E 515+750 MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI E RETE DI PROTEZIONE PER IL
RAFFORZAMENTO CORTICALE.
II.1.4)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):oggetto principale 34928100-9
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 582’522.59 di cui Euro 8’980.25 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Contratto a misura.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è di 90 giorni (novanta) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da garanzia
provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si
applicano le disposizioni di cui all’art. 75 co. 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario
deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e 103 del D.P.R. n. 554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori (CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento.L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS
S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 15 del capitolato speciale d’appalto). III.1.3)Forma giuridica che deve assumere
il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto. Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui
all’art.34 D.Lgs. n.163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt.35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e 95, 96, 97 del D.P.R. 554/99,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i
Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto;in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti,gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni
temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art.37 co.9 D. Lgs.163/06).E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento(art.37 comma 7 D. lgs.163/2006)
ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane.I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.III.2.1) Situazione personale degli operatori,inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. I
concorrenti,all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare,con le modalità specificate nel Disciplinare di gara,pena
l’esclusione,il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n.163/06 e l’iscrizione
al registro della C.C.I.A.A..Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto
nei registri professionali e commerciali di cui all’art.39, comma 2 del D.Lgs. n.163/06.La Stazione Appaltante si riserva di
testarne la veridicità con le forme ritenute più opportune. III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.445/2000
e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun candidato
ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i
medesimi soggetti giuridici;
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- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %)di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n.163/06 e della determina a contrarre in data 21.05.2010, prot. CCZ-0020460-I
(art. 11 co. 2 - D. Lgs. 163/2006);
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso,inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi degli art.81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art.89 del DPR 554/99. L’ANAS
procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 86, comma 1
del D. Lgs. n. 163/2006.L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a
dieci (art. 122 comma 9 d. Lgs. n. 163/06), fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle
offerte ritenute anormalmente basse, a sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.Nel caso di due o più offerte uguali,
si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZE2A01807/1. IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.Gli atti di gara contenenti bando,
disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto(Generali e Tecniche),il piano operativo di
sicurezza (POS), il computo metrico, l’elenco prezzi, sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti del Compartimento
della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A.con sede in Via E. De Riso,2, 88100 Catanzaro,dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al termine di presentazione
delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via Indipendenza 88100 Catanzaro TEL.0961/725819 posta
elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’,comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità,
l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione. IV.3.3)Termine per il ricevimento
delle offerte:
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.07.2010. IV.3.4)Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06. IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 02.08.2010 alle ore 09.30.
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o
i legali rappresentanti dei concorrenti,o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a)Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 21.05.2010, prot. CCZ-0020460-I;
b)le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c)per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010) è
pari ad Euro 40,00 (quaranta/00).
d)non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b),c),d),e),f),g),
h),i),l), m),m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006;
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2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n.231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n.383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti,come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o 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 limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a
causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett.m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 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 sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h)l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i)tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j)eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
k)i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l)resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art.49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n)l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale, Sezioni Staccate ANAS di Cosenza e Reggio Calabria o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o)l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p)il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006, verrà sottoscritto per atto
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pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario;
r)ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s)i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.Qualora nei confronti delle
imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106), entro e non oltre la data fissata per
l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata
all’autorità medesima;
u)il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v)questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio.
VI.1.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/Provincia di Reggio Calabria -2 Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it -3 GURI:SI -4 GUUE:NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione
Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI
www.serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Esercizio: Dott. Ing. Carlo Pullano
Il Reggente dell’Area Amministrativa: Avv. Giuseppe Scisci
T10BFM13624 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA - CATANZARO
BANDO DI GARA D’APPALTO (Ai sensi del D.Lgs.n.163/06
Codice dei Contratti pubblici) - PROCEDURA APERTA C.I.G. n. 0496033B5E
Intervento: di manutenzione straordinaria. Importo dell’appalto: Euro 572’510.31
GARA N.CZ2010/18 - C.U.P.: F17H10000540001 - CODICE APPALTO CZE2A01808/1 - OGGETTO: S.S. N. 18
- LAVORI PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA IL KM 499+500 E IL KM 500+100 MEDIANTE
IL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE CON RETE DI RIVESTIMENTO E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA
PARAMASSI - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.
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Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 564’058.31
Oneri sicurezza 8’452,00
Importo totale lordo dei lavori (a misura)572’510.31
Categoria prevalente OS12 Class. III 572’510.31
Cauzione provvisoria 2% 11’450.21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel:0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@
postacert.stradeanas.it.Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Pullano. Tel:0961/531011 posta elettronica: c.pullano@
stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per
la Calabria presso la Segreteria dell’Area Amministrativa - Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta
- Gara n°CZ2010/18 - CIG.: 0496033B5E.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53,comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N. 163/2006.Luogo principale di esecuzione: Provincia di Reggio Calabria - SS. N. 018 - Codice NUTS: ITF65
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: LAVORI PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA IL KM
499+500 E IL KM 500+100 MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE CON RETE DI RIVESTIMENTO E
POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA PARAMASSI.
II.1.4)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 34928100-9
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 572’510.31 di cui Euro 8’452.00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Contratto a misura.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è di 90 giorni (novanta) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del
D.Lgs.n.163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 75 co. 7 del D.Lgs.163/2006.Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art.40 co. 7 del D.Lgs. n.163/2006;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e 103 del D.P.R. n. 554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori (CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento.L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS
S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art.15 del capitolato speciale d’appalto).III.1.3)Forma giuridica che deve
assumere il raggruppamento di operatori economici,aggiudicatario dell’appalto. Sono ammessi a partecipare alla gara
i concorrenti di cui all’art.34 D.Lgs. n.163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi,con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs.
163/2006 e 95, 96, 97 del D.P.R. 554/99,nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese,i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il relativo
atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti,
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che
si impegnano,in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario,il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi,
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta(art.37 co. 9 D.Lgs. 163/06).E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche
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in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7 D. lgs. 163/2006)
ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare
di gara, pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n. 163/06
e l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di
essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n.163/06.La Stazione Appaltante
si riserva di testarne la veridicità con le forme ritenute più opportune.
III.2.2)Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
-attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt.54 e 55 D.Lgs.n.163/06 e della determina a contrarre in data 21.05.2010, prot. CCZ-0020462-I
(art. 11 co. 2 -D. Lgs. 163/2006);
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso,inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara,ai sensi degli art.81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 89 del DPR 554/99. L’ ANAS
procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 e dell’art.86, comma 1
del D. Lgs. n. 163/2006. L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a
dieci (art. 122 comma 9 d.Lgs. n. 163/06),fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle
offerte ritenute anormalmente basse, a sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.Nel caso di due o più offerte uguali,
si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 827/1924
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZE2A01808/1.
IV. 3.2)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il
piano operativo di sicurezza (POS), il computo metrico, l’elenco prezzi, sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti
del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al
termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via Indipendenza 88100 Catanzaro
TEL. 0961/725819 posta elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’,comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto
la propria responsabilità,l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
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IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte:
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.07.2010. IV.3.4)Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n.163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione:prima seduta pubblica il giorno 03.08.2010 alle ore 09.30.
Apertura delle offerte:in seduta pubblica come sopra.Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o
i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 21.05.2010, prot. CCZ0020462-I;
b) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c) per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010)
è pari ad Euro 40,00 (quaranta/00).
d)non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti,come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e) non sono ammesse,a pena di esclusione, le offerte condizionate o 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 limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a
causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 827/1924. In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
g)ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n.163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 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 sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h)l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i)tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
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j)eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
k)i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l)resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006, a condizione che siano indicati all’atto
dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario,che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n)l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale, Sezioni Staccate ANAS di Cosenza e Reggio Calabria o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o)l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p)il contratto di appalto,stipulato a misura ai sensi dell’art.53 co.4 del D.Lgs. 163/2006,verrà sottoscritto per atto pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario;
r)ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s)i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t)ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza
del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
u)il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v) questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.1.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto da impugnare.
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VII)PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti:1 Albo Pretorio Comune/Provincia di Reggio Calabria -2 Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it - 3 GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali:SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione
Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI
www.serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Esercizio: Dott. Ing. Carlo Pullano
Il Reggente dell’Area Amministrativa: Avv. Giuseppe Scisci
T10BFM13626 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA - CATANZARO
BANDO DI GARA D’APPALTO - Ai sensi del D.Lgs. n.163/06
Codice dei Contratti pubblici - PROCEDURA APERTA - C.I.G. n. 0496153E64
Intervento:di manutenzione straordinaria.Importo dell’appalto: Euro 990’000.00
GARA N. CZ2010/19 - C.U.P.: F97H97000000001 - CODICE APPALTO CZCS106418/8 - OGGETTO: SS. N.534 “Di
Cammarata e degli Stompi”-Lavori occorrenti per il rafforzamento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata in
tratti saltuari della SS. 534 tra i km 0+000 e 21+305 comprese opere complementari di giunti e segnaletica - Provincia di
Cosenza..
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 976’352.12
Oneri sicurezza 13’647.88
Importo totale lordo dei lavori (a misura) 990’000.00
Categoria prevalente: OG3 Class. II 494’626.43
Categoria scorporabile e subappaltabile: OS10 Class. II 292’181.67
Categoria scorporabile e subappaltabile al 30%: OS11 Class. I 203’191.90
Cauzione provvisoria 2% 19’800.00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E.De Riso,2 - 88100 Catanzaro.
Punti di contatto:Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica:CZ-GareContr@
postacert.stradeanas.it.Responsabile del procedimento: Ing. Marcello Bartella . Tel:0984/34071 posta elettronica: m.bartella@
stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per
la Calabria presso la Segreteria dell’Area Amministrativa - Via E.De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura Aperta
- Gara n° CZ2010/19 - CIG.:0496153E64.
II.1. 2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53,comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N.163/2006. Luogo principale di esecuzione:Provincia di Cosenza - SS. N. 534 “Di Cammarata e degli Stompi” - Codice
NUTS: ITF61.
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: Lavori occorrenti per il rafforzamento della pavimentazione stradale fortemente
ammalorata in tratti saltuari della SS. 534 tra i km 0+000 e 21+305 comprese opere complementari di giunti e segnaletica.
II.1.4)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45233141-9
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale Importo complessivo posto a base di gara:Euro 990’000.00 di cui Euro 13’647.88 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Contratto a misura.
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II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è di 150 giorni (centocinquanta) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di
consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del
D.Lgs.n.163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 75 co. 7 del D. Lgs.163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art.101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs.n.163/06 e 103 del D.P.R. n. 554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori (CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 15 del capitolato speciale d’appalto).
III.1.3)Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.34 D.Lgs.n.163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi,con le modalità e le condizioni di cui agli artt.35, 36 e 37
del D. Lgs. 163/2006 e 95, 96, 97 del D.P.R. 554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.I
raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il relativo atto
costitutivo, statuto o contratto;in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti,gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano,
in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificato come mandatario,il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06).E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art.37 comma 7 D.lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione dei
consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese
Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.
III.2.1)Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare
di gara, pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art.38 del D.l.gs n. 163/06 e
l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere
iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n.163/06. La Stazione Appaltante si
riserva di testarne la veridicità con le forme ritenute più opportune.
III.2.2)Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.445/2000
e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun candidato
ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi,da ciascun componente
i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
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- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06 e della determina a contrarre in data 14.05.2010,prot. CCZ-0019259-I
(art. 11 co. 2 - D.Lgs. 163/2006);
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi degli art.81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art.89 del DPR 554/99. L’ ANAS
procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.122,comma 9 e dell’art. 86, comma 1
del D.Lgs.n.163/2006.L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci
(art. 122 comma 9 d.Lgs. n.163/06), fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse, a sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs.163/2006.
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 827/1924
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZCS106418/1.
IV.3.2)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il
piano operativo di sicurezza (POS),il computo metrico, l’elenco prezzi, sono posti in visione presso l’ U.O.Gare e Contratti
del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al
termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via Indipendenza 88100 Catanzaro
TEL. 0961/725819 posta elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’,comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto
la propria responsabilità,l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte:
Termine per il ricevimento delle offerte:entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.07.2010. IV.3.4)Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6 del D.Lgs.n.163/06.
IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 29.07.2010 alle ore 09.30.
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o
i legali rappresentanti dei concorrenti,o persone munite di procura dei medesimi,potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a)Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 14.05.2010, prot. CCZ-0019259-I;
b)le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c)per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010) è
pari ad Euro 40,00 (quaranta/00).
d)non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
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5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art.90 comma 8 del D.lgs. n.163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti,come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e)non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o 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 limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a
causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827/1924.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere;
g)ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 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 sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h)l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j)eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
k)i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l)resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara,di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale,Sezioni Staccate ANAS di Cosenza e Reggio Calabria o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta,accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o)l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p)il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006, verrà sottoscritto per atto
pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario;
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r)ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s)i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.Qualora nei confronti delle
imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106), entro e non oltre la data fissata per
l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata
all’autorità medesima;
u)il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v)questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro,Reggio Calabria,Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.1.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto da impugnare.
VII)PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti:1 Albo Pretorio Comune/Provincia di Cosenza - 2 Sito Internet ANAS S.p.A.: www.
stradeanas.it - 3 GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali:SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:SI www.
serviziocontrattipubblici.it..Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet
non ufficiali con versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Esercizio: Dott. Ing. Carlo Pullano
Il Reggente dell’Area Amministrativa: Avv. Giuseppe Scisci
T10BFM13627 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.p.a.
Bando di gara N. 3/2010 per appalto di lavori - CIG 050508487E
I.1) Stazione Appaltante: PUBLIAMBIENTE S.p.A., Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI), tel. 0571/9901, fax 990600,
info@publiambiente.it, www.publiambiente.it. P.ti di contatto e info complementari: Info tecniche Geom. Paolo Pampaloni,
tel.0571/990635, cell. 335/7426522, dalle h 9 alle h 12; info amministrative Uff. Gare tel.0571/990554-553 dalle h 9 alle h
12. Gli eventuali chiarimenti forniti ai partecipanti saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto disponibile su sito
internet; I.2) La Stazione Appaltante acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no; II) Procedura aperta per
Lavori di manutenzione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti e per il servizio d’igiene urbana - Area Valdelsa/
Valdinievole a contratto aperto, importo complessivo E.1.000.000,00, di cui oneri sicurezza E.40.000,00; durata appalto: 540
gg. Divisione in lotti: no; varianti: no; l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. III.1)
cauzioni e garanzie richieste: specificate nel discip. di gara; modalità di Finanziamento e pagamento: con mezzi propri;
pagamento come da CSA. III.2) Condizioni di partecipazione: vedi discip. di gara. Appalti riservati: no. IV) Tipo procedura:
Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 27/07/10; Documenti a pagamento: no; Termine ricevimento offerte: 3/08/10 h 12,30; lingua: IT; periodo validità offerte: 180 gg.; apertura
offerte 4/08/10 h 10 c/o sede Publiambiente; persone ammesse all’apertura: chiunque, potranno intervenire solo i titolari o i
legali rappresentanti o loro delegati. VI) Organismo resp.le delle procedure di ricorso: TAR Toscana tel. 055/267301. Determina a contrarre del 09/06/10. Resp.le proc.to: Ing. Paolo Daddi. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il Presidente: Paolo Regini
T10BFM13632 (A pagamento).
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AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso di gara - C.I.G. n. 050597254C
I.1) Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, Piazza Manin, 10, loc. Passariano 33033 - Codroipo (UD); tel. +
39 0432.851.111; fax. + 39 0432.815154; info@turismo.fvg.it. II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura di licenze in
numero illimitato al fine della realizzazione della piattaforma tecnologica per la realizzazione del nuovo sistema
informativo turistico regionale e servizi di assistenza informatica. II.2.1) Importo a base d’asta Euro 185.000,00 +
IVA 20%; II.3) Termine ultimo per il completamento della fornitura giorni: 30. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: avere
maturato un fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari (relativi alle ultime 3 dichiarazioni IVA)
non inferiore ad Euro 1.000.000,00; avere maturato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato per forniture analoghe a quella in gara per importo e natura non inferiore ad un importo medio annuo di Euro 200.000,00; possesso
della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee EN45000 ISO 90001; Ulteriori requisiti sono
indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 19.07.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
20.07.10 ORE 10.00. VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata
reperibile su: www.turismofvg.it.
Il Direttore Generale
Dott. Andrea di Giovanni
T10BFM13635 (A pagamento).

IRIDE - S.p.a.
(in nome e per conto di Iride Energia S.p.a.)
Estratto bando di gara E_28/2010
I.1) Iride S.p.a. (in nome e per conto di Iride Energia S.p.a.) via Bertola, 48 - 10122 Torino - Tel. 011/5549.163 Fax 011/0703505 e-mail: appalti_aa@iride-energia.it. - Indirizzo internet: www.iride-energia.it
II.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
II.1.2) Forniture - n. CIG 0500578208.
II.1.5) Centrale Termoelettrica di Moncalieri (TO). Fornitura in opera di due trasformatori e di un autotrasformatore in
media tensione.
II.1.6) CPV): 31174000.
II.2.1) L’importo a base di gara ammonta ad € 820.000,00 di cui € 1.422,00 per oneri per la sicurezza.
II.3) Durata: consegna entro il 1° dicembre 2011.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 26 luglio 2010 ore 12.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.iride-energia.it
Data di invio alla Commissione Europea: 18 giugno 2010.
Il direttore Approvvigionamenti:
dott. ing. Silvia Basso
TC10BFM13365 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
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p. Il capo del servizio responsabile del procedimento:
ing. Emilio Ruzza
TC10BFM13323 (A pagamento).
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FERROVIE TRAMVIE VICENTINE
Avviso di esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali

L’ amministratore unico FTV:
dott. Valter Baruchello
TC10BFM13343 (A pagamento).
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ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Bando di gara - C.I.G. 0491631AB9
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R.U.P.: ing. Gilberto Cacco
Il direttore: avv. Mario Caramel
TC10BFM13355 (A pagamento).
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TRENTINO NETWORK - S.r.l.
Avviso di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di posa e giunzione
della rete provinciale in fibra ottica nella provincia autonoma di Trento
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Trentino Network S.r.l.
Il presidente: ing. Roberto Lazzaris
TC10BFM13494 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del IV reparto:
gen. B. Carmine Lopez
TC10BGA13345 (A pagamento).
— 153 —

5a Serie speciale - n. 75

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI MONCALIERI
(Provincia di Torino)
Estratto avviso di appalto aggiudicato
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Il dirigente servizi sociali:
dott. Giovanni Nicola
TC10BGA13353 (A pagamento).
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DIGITPA
Avviso appalto aggiudicato
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Il direttore generale:
ing. Giorgio De Rita
TC10BGA13378 (A pagamento).
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AGENZIA PIEMONTE LAVORO
Avviso esito gara appalto servizi
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Il direttore dell’agenzia Piemonte Lavoro:
dott. Aldo Dutto
TC10BGA13382 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Terrestri
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del IV reparto - il dirigente
dott.ssa Miriam Costa
TC10BGA13395 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore del servizio centrale contartti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA13402 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Terrestri
Bando di gara
testo non allegato
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Il direttore generale:
ten. gen. Antonio Gucciardino
TC10BGA13405 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore SC Provveditorato:
dott.ssa Laura Lanza
TC10BGA13406 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore S.C. Provveditorato:
dott. Laura Lanza
TC10BGA13412 (A pagamento).
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E.N.A.M. - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il direttore generale:
dott. Antonino Di Maio
TS10BGA13342 (A pagamento).
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FERROVIE SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.
Servizio Gare e Contratti
Bari

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - settori speciali
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L’amministratore unico:
avv. Luigi Fiorillo
TS10BGA13359 (A pagamento).
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GEOVEST S.R.L.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA
I.1), I.2) Geovest s.r.l., organismo di diritto pubblico, p.zza Verdi, 6/E 41034 Finale Emilia (MO) P.I. 02816060368
Tel.051/982799 Fax. 051/981714 e-mail: affari.generali@geovest.it www. geovest.it - II.1.2) Appalto pubblico di servizi (per la prestazione secondaria lavori OG 10 classe IV); Luogo di esecuzione: 6 Comuni Soci (Province di BO e
MO). II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Descrizione: “Servizio Energia” ovvero
di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di
pubblica illuminazione e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale di: Calderara di Reno, Crevalcore,
Nonantola, Sala Bolognese, Sant’ Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto CIG: 041389227B II.1.8) Lotto unico;
- II.1.5) CPV: oggetto principale 50232000 II.2.1) Valore finale dell’appalto: Euro 24.186.989,72 compresa quota
oneri di sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta) di Euro 132.745,75 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Valutazione economica 40 punti, Valutazione tecnica 50
punti, Percentuale di energia verde certificata
offerta 10 punti IV.3.2) pubblicazioni precedenti: GUCE 2009/S 244-349881 del 18/12/2009 V.1) Data aggiudicazione:
10/06/2010 V.2) Numero di offerte ricevute 6 V.3) Aggiudicatario: costituendo R.T.I. Aristea Service s.r.l. - SINERGIE
S.p.A., con sede legale, rispettivamente in Ferrara, via Toscanini n. 19 (C.F./P.IVA 01074770387) e in Padova, viale dell’Industria n. 23/a (C.F./P.IVA 03604650287). V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 24.186.989,72, valore
finale totale dell’appalto
Euro 16.636.823,40 numero di anni 15 V.5) Il contratto potrebbe essere subappaltato nei limiti di legge. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - via Stradamaggiore, 53 - Bologna. VI.4) data spedizione presente avviso
GUCE: 24/06/2010.
Il Presidente di Geovest S.R.L.
Dott. Florio Cavani
T10BGA13488 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
GENOVA
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
(all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06) - CIG 03868159D3
1) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova; 2) procedura aperta; 3) cat. 27,
Servizio di Portierato CPV 98341120; 4) 27/05/10; 5) Prezzo più basso; 6) 16; 7) C.S. Community Service S.r.l. - Via
Santa Artema 6 - 80010 Quarto (NA); 9) Euro 309.443,58; 11) 29/10/09; 12) 25/06/10; 13) TAR Liguria, Via dei Mille,
9, 16147 Genova.
Il Responsabile del Procedimento
Dipl. Ing. Sergio Maccagno Cardona
T10BGA13489 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore Acquisti
AVVISO ESITO DI GARA - Appalto n° 25/2010 - R.D.A. 25LG/2010 - CIG 04622325E8
Si rende noto che si è conclusa la Procedura Aperta sopra soglia in ambito U.E. con aggiudicazione a favore del prezzo
più basso, per l’affidamento della fornitura e installazione di impianti pubblicitari per le esigenze dell’Amministrazione
Comunale.
Data aggiudicazione: 21/06/2010.
Offerte pervenute: n. 5
Aggiudicataria: S.L.M. S.r.l. - Via San Donnino 1/1, 41013 Castelfranco Emilia (MO)
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Prezzo aggiudicato: Euro 267.123,33 oltre IVA
L’avviso relativo all’aggiudicazione del presente appalto è pubblicato su: G.U.C.E., G.U.R.I., Ministero Infrastrutture,
Osservatorio OOPP Regione Lombardia, Albo Pretorio del Comune di Milano, sito Internet: www.comune.milano.it.
P. Il Direttore del Settore Acquisti
Il Direttore Centrale Facility Management: F.to Dottor Nunzio Dragonetti
T10BGA13493 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15
16121 Genova Tel 0105484766 Fax 0105485771 E-mail gare.contratti@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività
Autorità regionale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Riorganizzazione processi lavorativi ed ottimizzazione risorse uffici giudiziari di Genova
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Categoria di servizi n 11
Luogo principale di esecuzione Regione Liguria Codice NUTS ITC3
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi ed ottimizzazione delle risorse
degli uffici giudiziari di Genova (Corte di Appello e Procura Generale della Repubblica).
II.1.5) CPV (vocabolario comune appalti) 79411000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 403.650,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità offerta tecnica ponderazione 80 prezzo ponderazione 20)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti Avviso gara GUUE S/113-163223 del 16.6.09
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data decisione di aggiudicazione dell’appalto 8.6.2010
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 18
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO AGGIUDICATARIO: RTI PRICEWATER HOUSECOOPERS ADVISORY
SpA (capogruppo) KPMG ADVISORY SpA (mandante) DELOITTE CONSULTING SpA (mandante) - Via Monte Rosa 91
20124 Milano Telefono 02667201 Fax 0266720501 - ufficio.gare@it.pwc.com
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale iniziale stimato Euro 600.000,00 +IVA - Valore
finale totale Euro 403.650,00 +IVA
V.5) E’ POSSIBILE IL SUBAPPALTO No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO A UN PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI Sì POR FSE - Ob.
C.R.O. - Asse V Transnazionalità e Interregionalità
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Decreto dirigenziale aggiudicazione n. 1476 del 8.6.2010
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria Genova
VI.4) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 18.6.2010
Il Responsabile Del Procedimento
Angelo Dott. Badano
T10BGA13520 (A pagamento).
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COMUNE DI MAJANO (UD)
RISULTATI DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE
I.1) Comune di Majano, P.zza Italia 38, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Arch. M. Crapis, Tel.0432/948455,
Fax 0432/948183, tecnico.llpp@com-majano.regione.fvg.it, www.majano.info. II.1.1) “Sale dello sport” Concorso di progettazione per la realizzazione di un edificio da destinare a attività sportive e ricreative in Comune di Majano, capoluogo.
Concorso in due gradi, come regolato dal disciplinare integrante il bando di gara. IV.1.2) GU: 2009/S 182-261927 del
22.09.09. V.1.1) Partecipanti: 29. V.1.3) Vincitori del concorso: raggruppamento ROSSIPRODI ASSOCIATI SRL, Rossi
Prodi, Romagnoli, studio Suraci, Simm SRL, Spinelli, via G. Marconi 29, 50131 Firenze, www.rossiprodi.it. V.2) Valore dei
premi aggiudicati, IVA esclusa, Euro 20.000,00. VI.4) 28.06.2010.
Il Responsabile dell’area Tecnica e del Procedimento
Arch. Massimiliano Crapis
T10BGA13521 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0391407744
I.1) COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, Affari Generali, Via Isonzo 6, Tel.0883/626257 Fax 0883/626248,
legale@ferd.it, www.ferd.it. II.4) Concessione della gestione del centro sportivo comunale. II.6) Valore Totale Stimato:
Euro 1.836.262,00, pari alla media aritmetica dei costi previsti di gestione dell’impianto e degli introiti presunti, così come
previsto nel piano economico finanziario. IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1.1) Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Pentotary, V.le Luigi Pinto 2, Tel.0881/740519
Fax 0881/718357 info@pentotary.it. VI.3) Aggiudicazione: 20/05/2010. VI.5) 2009/S219.315204 del 13/11/09. VI.8) Spedizione: 28.06.2010.
Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
Dott.ssa Pasqualina Daluiso
T10BGA13522 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
SETTORE POLITICHE DELLA SCUOLA
ESITO DI GARA
Si rende noto che la provincia di Latina, Settore Servizi Scolastici, ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria dei
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPLESSO FIERISTICO EX ROSSI
SUD DI LATINA.” . CIG 0440972D97 , mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 2)
lettera a) e art. 121 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 comma 1 dello stesso decreto, per un importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di
Euro 2.684.879,05 oltre ad Euro. 97.379,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese che hanno presentato offerta n° 197
Imprese escluse n° 14
E’ risultata aggiudicataria l’impresa C.I.E.S. srl con sede in Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma , che ha presentato la
migliore offerta, corrispondente ad un ribasso del 32,457% sull’importo dei lavori a base d’asta che si approssima per difetto
alla media dei ribassi aumentata della media degli scarti positivi (32,505 %)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Isidoro Masi
T10BGA13528 (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 di arredi per cucine e ristorazione per la nuova sede dell’IPC “Falcone” di Gallarate.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura-Luogo principale di consegna: Gallarate - Codice NUTS ITC41.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di arredi per l’allestimento di cucine (didattiche, preparazione e pasticceria) e spazi adibiti alla ristorazione da destinare alla nuova sede dell’IPC “ Falcone” di Gallarate.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 39.22.00.00
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 500.499,00- iva esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri prezzo offerto p.ti
35, tempo offerto p.ti 20, qualità del prodotto p.ti 30, migliorie manutenzione pt.15.
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/S009-010608 del
14.01.2010
APPALTO N.1: TITOLO
V.1) Data di aggiudicazione: 18.06.2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Impresa ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA - V.le Treviso, 15 - Pordenone - Italia - Tel.: 003904343801 - Fax:
00390434385298- V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
-Valore totale inizialmente stimato: Euro 706.500,00 iva esclusa;
-valore finale totale dell’appalto: Euro 500.499,00- 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.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.
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: 28.06.2010
Varese, 28.06.2010
Il Dirigente: (Dr.Arch.Alberto Caverzasi)
T10BGA13530 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
P.Libertà 1
Tel.0332/252111

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1)procedura aperta ex art.55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
2)descrizione: realizzazione percorso ciclopedonale Lago di Comabbio - tratto in Vergiate - I Lotto funzionale
3)data di aggiudicazione dell’appalto: 23.06.2010;
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4)criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’82 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
5)numero di offerte ricevute: 50;
6)impresa aggiudicataria: DAPAM SRL - Via Ponte d’Uscio 2/c - Borno;
7)importo di aggiudicazione: Euro 451.466,60, corrispondente ad un ribasso del 27,770%, oltre Euro 16.753,38 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 565,00 per oneri derivanti dalle interferenze non soggetti a ribasso, per
complessivi Euro 468.784,98, oltre IVA;
8)subappalto: Cat. OG13 - OS10 - OS24;
9)organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, li 28.06.2010
Il Dirigente del Settore
(Arch. Roberto Bonelli)
T10BGA13532 (A pagamento).

IDRA PATRIMONIO SPA

Sede Legale: Via Mazzini 41 VIMERCATE (MI)
Tel. 039685961 - Fax 0396859681
ESTRATTO ESITO DI GARA - CIG 04154876B6
SI RENDE NOTO che è stata esperita la gara “Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento
ed estensione delle infrastrutture societarie” e che l’esito della stessa è consultabile su www.gruppoidra.it
Responsabile del Procedimento
Dr. Oronzo Raho
T10BGA13540 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI RAVENNA - Servizio Appalti, Contratti ed
Acquisti Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472;
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006;
3.Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessari per il recupero di un fabbricato per il centro sociale per anziani “Bosco Baronio”, in Ravenna (2° stralcio);
4.Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 26.04.2010, aggiudicazione definitiva il 22.06.2010
(esecutiva dal 23.06.2010);
5.Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
6.Numero di offerte ricevute: 5;
7.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: CONSORZIO RAVENNATE, con sede in Ravenna, via
Teodorico n. 15, C.F. / partita Iva n. 00080170392;
9.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 484.114,92, a cui sono da aggiungere Euro 51.409,47 per
lavori in economia (compresa la relativa sicurezza) ed Euro 15.000,00 di oneri per la sicurezza, entrambi gli importi non
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di Euro 550.524,39 (diconsi euro cinquecentocinquantamilacinquecentoventiquattro / 39);
10.Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: cat. prev. OG1 nei limiti di legge, cat. OS 28 nei limiti del 30%,
cat. O30, scavi, carpenteria legno e ferro per c.a., posa strutture in legno, getto cls., impermeabilizzazioni, posa pavimenti,
posa facciata continua, stesura inerti, impianto elettrico, impianto meccanico, assistenza muraria ad impianti tecnologici,
posa tende;
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11. Data pubblicazione bando di gara nella G.U.RI.: 12.03.2010;
12. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore,53 - Bologna
Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it
(alla voce: Bandi e concorsi).
Il Responsabile U.O. Gare e Contratti Ll.Pp.
Dott. Alessandro Brighi
T10BGA13546 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Avviso esito gara servizi assicurativi
In esito alla gara indetta dall’Università degli Studi di Macerata, con sede in Piaggia della Torre 8, 62100 Macerata,
il Decreto Rettorale n. 368 del 16/6/10 ha disposto la seguente aggiudicazione. Lotti: 1 All Risks Property, all’Ina Assitalia
SpA, premio lordo annuo E. 21.940,00; 2 RCT/RCO, all’Ina Assitalia SpA, premio lordo annuo E. 13.900,00; 3 Infortuni
cumulativa, all’UGF Assicurazioni SpA, Divisione Unipol, Agenzia Generale di Macerata, premio lordo annuo E. 5.023,50;
4, RC Auto/ARD, UGF Assicurazioni SpA, Gerenza di Roma, premio lordo annuo E. 6.461,12; 5 Auto Rischi Diversi, UGF
Assicurazioni SpA, Divisione Aurora, Agenzia Generale Battistelli&Assistudio, premio lordo annuo E. 8.820,00. Per chiarimenti www.unimc.it
Il Responsabile dell’Area Economale e Tecnica: Ing. Patrizio Micucci
T10BGA13550 (A pagamento).

ENNAEUNO S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO
1. Amministrazione aggiudicatrice : EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, Via Roma, 353 - 94100 Enna. - Tel. fax.0935
511673 Internet http://atorifiutienna.it - e-mail ennaeuno@atorifiutienna.it. 2. Procedura di aggiudicazione : aperta, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della D. Lgs.163/2006 e s.m.i.; 3. Descrizione dei servizi :
Affidamento delle attività di accertamento e di recupero della evasione ed elusione della TIA anni 2004, 2005 e 2006 (Codice
C.I.G. 03607292FC) con un importo stimato, iva esclusa, a base d’asta di Euro. 1.542.500,00. 4. Data di pubblicazione del
bando di gara: GUUE ( S159) del 20/08/2009, GURI n.102 del 31/08/2009 5. Data d’invio dell’avviso di aggiudicazione
alla GUUE : 21/06/2010 6. Aggiudicazione definitiva : Delibera di Collegio di Liquidazione del 26/04/2010; 7. Numero di
offerte ricevute : 4. 8. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario :RTI SO.GE.FIL. Riscossione S.p.A. P.zza M.L.King Scala
V Complesso Metropolis - 87036 Rende (CS) - Golem Software s.r.l., Piazza Carbone 9/A 89015 Palmi - Datanet srl. Via
Sgroppillo, 95027 San Gregorio di Catania 9. Punteggio complessivo di aggiudicazione : 83,81/100. 10. Organo competente
per le procedure di ricorso : TAR Sicilia Sez. di Catania. Il ricorso avverso il presente avviso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di cui all’art. 21 della L. 1034/1971 s.m.i. Si applicano altresì le norme della parte
IV del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..11. Richiesta informazioni : Dott. Ivan Branciforte (Rup); c/o vedi punto 1
Rup: Dott. Ivan Branciforte
T10BGA13557 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA OSP. UNIV. “ARCISPEDALE SANT’ANNA” DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale : Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara
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Indirizzo postale : C.so Giovecca 203 - 44100 Ferrara Italia
Punti di contatto :Telefono + 39 - 0532 / 236209 Fax+ 39 - 0532 / 236590
All’attenzione di : Dott.ssa Teresa CAVALLARI
Posta elettronica : t.cavallari@ospfe.it
Indirizzo internet - Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.ospfe.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale locale-salute
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:
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Forniture : acquisto
Luogo principale di consegna: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna di Ferrara - C.so Giovecca 203 - 44100
Ferrara
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI:
II.1.5) CPV Oggetto principale : 33185200
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore 6.107.400,00 Moneta Euro Iva compresa 4%
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: 1.) prezzo ponderazione
50 - 2.)qualità ponderazione 50
IV2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento dossier CIG n° 0413792FF1
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE:2009/S 245-351226 del 17/12/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1)
APPALTO N.: 1 LOTTO N.: 1
TITOLO:Impianti cocleari da impiegare in pazienti pediatrici di età inferiore ai 3 anni affetti da sordità preverbale
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/05/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: COCHLEAR ITALIA SRL
Indirizzo postale: Via Augusto Murri 45/L
Città:Bologna Codice postale: 40137 Paese: Italia Telefono: 051 7419811 Posta Elettronica:cochlear@cochlear.it Fax:
051 392062
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore:2900000,00 Euro Iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore:2.895.000,00 Euro Iva esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (2)
APPALTO N.: 2 LOTTO N.: 2
TITOLO: Impianti cocleari da impiegare in pazienti affetti da sordità post verbale progressiva
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:19/05/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
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Denominazione ufficiale:MED-EL
Indirizzo postale: Via Maso della Pieve 60/A
Città:Bolzano Codice postale:39100 Paese: Italia Telefono: 0471 250131
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore:1.450.000,00 Euro Iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore:1.440.000,00 Euro Iva esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (3)
APPALTO N.: 3 LOTTO N.: 3
TITOLO: Impianti cocleari da impiegare in pazienti affetti da sordità post verbale di recente acquisizione
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/05/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale:ADVANCED BIONICS ITALIA SRL
Indirizzo postale: Via IV Novembre , 92
Città: BOLLATE (MI) Codice postale: 20021 Paese: Italia Telefono: 02 38306671 Fax:02 30066908
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore:1.450.000,00 Euro Iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 1.537.500,00 Euro Iva esclusa
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMATO DAI FONDI COMUNITARI : NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore 40100 Bologna
Italia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI CEE: 24/06/2010.
Il Responsabile del Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale “Beni Strumentali e Servizi
Sanitari” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Su Delega del Direttore Generale: F.to (Dott.ssa Monica Pertili)
T10BGA13569 (A pagamento).

COMUNE DI LAGOSANTO
(PROVINCIA DI FERRARA)
ESITI DI GARA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Rif. CIG: 0397781343 Pubblicato in G.U. V Serie Speciale-Contratti Pubblici n° 6 del 18/01/2010 -cod.redazionale T-10BFF879 (cod.
1brca101_073906).
Con riferimento alla gara in oggetto, in attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 163/2006.
Si comunicano gli esiti di gara:
I° - con punti 93,03 CPL CONCORDIA soc.coop. v. A Grandi , 39 41033 Concordia sulla Secchia -MOII° - con punti 86.00 HERA LUCE s.r.l v. Due Martiri, 2 San Mauro Pascoli -FCIII° - con punti 85,93 SINERGIE s.p.a. Viale dell’Industraia 23/A 35129 -PD- (Mandataria in ATI con CEIT IMPIANTI
s.r.l. v. Alterno 108 , fraz. Sambuceto, San Giovanni Teatino -CH-)
Il Responsabile del Procedimento
Bertarelli Geom. Alberto
T10BGA13570 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Via Del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI ESITO GARA SERVIZI N. 01/10 (per estratto)
SI COMUNICA che in data 14/06/2010 è stato aggiudicato, a seguito di Procedura Aperta, il Servizio di: Manutenzione
delle opere in verde sull’Autostrada A7 (da Piazza Maggi in Milano a Serravalle), Raccordo Bereguardo /Pavia e Tangenziale
Ovest di Pavia.
CIG : 03227104B6.
Importo complessivo a base di gara: Euro 3.400.000,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro
301.766,56
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute 3.
Aggiudicataria: Servizi Ambientali 3G S.c.a r.l. di Pieve Emanuele MI.
Importo complessivo aggiudicato: Euro 3.229.597,16 oneri compresi - Ribasso offerto 5,50%.
DATA SPEDIZIONE ALLA GURI DEL PRESENTE AVVISO: 28 / 06 / 2010
L’Amministratore Delegato:
Dott. Federico Giordano
T10BGA13575 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Via Del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI ESITO GARA SERVIZI N. 02/10 (per estratto)
SI COMUNICA che in data 14/06/2010 è stato aggiudicato, a seguito di Procedura Aperta, il Servizio di: Manutenzione
delle opere in verde sulla Tangenziale Est e Cassanese (dogana di Segrate) e Tangenziale Nord di Milano e Variante all’abitato
di Lentate.
CIG : 03227169A8.
Importo complessivo a base di gara: Euro 3.020.000,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro
221.489,76.
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute 3.
Aggiudicataria: Servizi Ambientali 3G S.c.a r.l. di Pieve Emanuele MI.
Importo complessivo aggiudicato: Euro 2.866.081,93 oneri compresi - Ribasso offerto 5,50%.
DATA SPEDIZIONE ALLA GURI DEL PRESENTE AVVISO: 28 / 06 / 2010
L’Amministratore Delegato:
Dott. Federico Giordano
T10BGA13576 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Via Del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI ESITO GARA SERVIZI N. 03/10 (per estratto)
SI COMUNICA che in data 14/06/2010 è stato aggiudicato, a seguito di Procedura Aperta, il Servizio di: Manutenzione
delle opere in verde sulla Tangenziale Ovest di Milano e bretella di Molino Dorino.
CIG : 03227272BE.
Importo complessivo a base di gara: Euro 2.055.000,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 167.850,51.
— 206 —

2-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute 3.
Aggiudicataria: Servizi Ambientali 3G S.c.a r.l. di Pieve Emanuele MI.
Importo complessivo aggiudicato: Euro 1.951.206,77 oneri compresi - Ribasso offerto 5,50%.
DATA SPEDIZIONE ALLA GURI DEL PRESENTE AVVISO: 28/ 06 / 2010
L’Amministratore Delegato: Dott. Federico Giordano
T10BGA13577 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
ESITO DI GARA
Ente aggiudicatore:
Lombardia Informatica S.p.A. Centrale Regionale Acquisti con sede in Milano Via Don G. Minzoni 24, tel. 02/39331.1,
fax 02/37713.903, www.lispa.it, www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Procedura di gara prescelta: aperta. Gara 13/2009/LI-CA Fornitura di kit di dispositivi medici per l’esecuzione di Pap test.
Criteri di assegnazione: prezzo più basso.
Numero Offerte Ricevute: 4
Indirizzo del Fornitore:
G.P.S. S.r.l. - Via del Chioso, 8- 24030 Mozzo (BG)
Valore finale dell’appalto:
Euro 387.500,00 (IVA esclusa)
Natura dei beni e servizi Forniti: 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 kit di dispositivi medici per l’esecuzione di Pap test.
Data di pubblicazione del Bando di gara su GUUE: 29/10/2009
Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 28/06/2010
Lombardia Informatica S.P.A. Centrale Regionale Acquisti
Il Responsabile Del Procedimento: Dott. Andrea Martino
T10BGA13581 (A pagamento).

AUSL PIACENZA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
I.1) Area Vasta Emilia Nord, azienda capofila: AUSL di Piacenza, C.so V. Emanuele II 169, dott.ssa A. Cravidi 29100,
Tel.0523358735, a.cravidi@ausl.pc.it, Fax 0523358946, www.ausl.pc.it. II.1.1) Procedura aperta per l’appalto servizi assicurativi. II.1.2) Servizi. Cat. 6. II.1.5) CPV 66510000. II.2.1) Valore finale Euro 6.419.760,64. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa: Prezzo: 60; Qualità: 40. IV.3.2) GUUE: 2010/S 059-087800 del 25.3.2010. Lotto
n.1, All risk property. V.1) Data aggiudicazione dell’appalto: 21.6.2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 3. V.3) AGGIUDICAZIONE: Coassicurazione INA Assitalia, UGF Unipol, Generali, Fondiaria SAIITALIA. V.4) Valore iniziale stimato:
Euro 2.774.417. Valore finale Euro 2.744.146,53. Lotto n.2, Denominazione Infortuni. V.1) Data aggiudicazione dell’appalto: 21.6.2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICAZIONE: Coassicurazione generali - INA Assitalia. V.4)
Valore iniziale Euro 1.610.000. Valore finale: Euro 1.296.142,97. Lotto n.3, Denominazione RCA. V.1) Data aggiudicazione: 21.6.2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICAZIONE: UGF UnipolITALIA. V.4) Valore iniziale: Euro
1.907.000. Valore finale: Euro 1.856.925,14. Lotto 4 non aggiudicato. Lotto n.5, All risk property eventi catastrofici. V.1)
Data aggiudicazione: 21.6.2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 2. V.3) AGGIUDICAZIONE: Coassicurazione Chartis Europe
SA - QBE. V.4) Valore iniziale: Euro 654.000. Valore finale: Euro 522.546. VI.4) SPEDIZIONE: 23.6.2010.
Il Direttore Operativo Aven: Dott.ssa Nilla Viani
T10BGA13582 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede in Montebelluna (TV)
AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO RECAPITANTE AL DEPURATORE CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE CONSORTILI 1° LOTTO - 3° STRALCIO (2° LOTTO). CUP E73J09000230009 - CIG 0463888C79 - AVVISO DI ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A CAUSA ESCLUSIONE DALLA GARA.
Procedura aperta di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso determinato mediante presentazione di offerte a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. In esito all’esperimento della gara, i lavori erano stati originariamente
affidati alla ditta Zanesco Costruzioni Generali S.a.s. di Possagno (TV) in ATI con l’Impresa Bortolazzo Egidio S.r.l. di Crespano del Grappa (TV), che aveva offerto il ribasso percentuale del 17,999 % (diciassettevirgolanovecentonovantanove%).
Sono state successivamente eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara e conseguentemente, visti gli esiti delle verifiche, si è proceduto all’esclusione della ditta Zanesco Costruzioni Generali S.a.s. di
Possagno (TV) in ATI con l’Impresa Bortolazzo Egidio S.r.l. di Crespano del Grappa (TV) dall’aggiudicazione della gara.
Come previsto dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara è stata rideterminata la nuova soglia di anomalia dell’offerta
ed si è proceduto alla conseguente nuova aggiudicazione: Nuova soglia di anomalia: 18,032 % (diciottovirgolazerotrentadue%). Nuovo aggiudicatario: impresa AL.GA Costruzioni S.r.l. di Saonara (PD). Ribasso offerto: 17,989% (diciassettevirgolanovecentottantanove%).
Montebelluna, lì 25.06.2010
Il Dirigente
Ing. Roberto Durigon
T10BGA13585 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Avviso di gara esperita
STAZIONE APPALTANTE:Provincia di Ancona.Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P.n.16”di Sassoferrato”e della S.P.n.48”Cabernardi-Montelago”Comune di Sassoferrato
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:prezzo più basso IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:euro 610.056,64
AGGIUDICATARIO:COGEMA S.R.L. di BRECCIAROLA(CH). IMPORTO CONTRATTUALE:euro 482.177,65
AGGIUDICAZIONE:determinazione n.87 del 29/06/2010 del Dirigente del Servizio II del Dip.III.R.U.P.:Geom.
Massimo Baldinelli
Il Dirigente Settore II
Dott. Fabrizio Basso
T10BGA13586 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
ESITO DI GARA
Si comunica che a seguito dell’espletamento della gara relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dell’ente sono
stati aggiudicati alle seguenti compagnie assicurative i relativi lotti: lotto 2) all risks incendio e furto - Milano Assicuraz.
S.p.a.; lotto 4) infortuni cumulativa e lotto 5) rc auto libro matricola - U.G.F. Assicurazioni; lotto 6) kasko dipendenti in
missione - Chartis; si precisa che relativamente al lotto 1) rct/o la gara è stata aggiudicata con espletamento di una ulteriore
procedura negoziata e, infine, che con riferimento al lotto 3) “tutela legale” la gara non è stata aggiudicata non essendo pervenuta alcuna offerta.
Il Dirigente
Dott. Rocco Giannini
T10BGA13596 (A pagamento).
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COMUNE DI CANEVA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Caneva, P.zza M. Garibaldini 8, Tel.0434.797465, Fax 797115, www.comune.caneva.pn.it. II.1.1.)
Appalto per sevizio preparazione e distribuzione pasti per alunni e insegnanti scuole, per dipendenti Comune di Caneva e
fornitura pasti per micronido per il periodo 01.09.2010/31.08.2014 ed eventuale periodo 01.09.2014/31.08.2018. II.1.5) CPV
55000000. IV.1.1.) Procedura Aperta. IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica: 60; offerta economica: 40. V.1) Aggiudicazione: 18.06.10. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Gemeaz Cusin S.P.A., Via Famagosta
75, Milano. V.4.) Valore finale: E.1.025.303,24, IVA esclusa. VI.4) Data spedizione avviso GUCE: 24.06.10.
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Stefano Moro
T10BGA13602 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA “SS.ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo Via Venezia, 16 15121 Alessandria Tel.0131.206524 Fax 236433 Maria G.
Montanari gmontanari@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale o Locale/salute. II.1.1) procedura aperta
per la fornitura di materiale protesico per cardiochirurgia - durata 36 mesi. II.1.2) Forniture: c/o i magazzini dell’Azienda Ospedaliera Alessandria. II.1.4) fornitura di materiale protesico per cardiochirurgia. II.1.5) oggetto principale: 33000000. II.2.1)
valore finale totale appalto: E.2.613.225,00, (IVA esclusa). IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - criteri: qualità: 50 e prezzo: 50. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Si - avviso in GU 309903-2009 del 07.11.09. V. aggiudicazione dell’appalto: det.ne n.193 del 14/04/10. V.1) data aggiudicazione: 8/03/10. V.2. n. offerte ricevute: 11. VI.1) no. VI.2) aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura
di materiale protesico per cardiochirurgia, alle ditte: Artech Srl - Lotti 10, 11, 24, 27, Bard Spa Lotti 26, 28, 38, Edwards
Lifesciences Italia Spa Lotto 35, Levi Biomedical 2000 Srl Lotti 15, 18, Medtronic Italia Spa Lotti 3, 8, Pro.Med Srl Lotti
1, 2, 5, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, Sanitex Spa Lotti 30, 37, Serom Medical Tecnology Lotti 29, 31, 32, Sorin Group Italia
Srl Lotti 6, 9, 13, 16, St Jude Medical Italia Spa Lotti 4, 7, deserti lotti 33, 34 e 36. L’esito integrale di gara sarà pubblicato
su www.ospedale.al.it. VI.4) 28.06.10
Il Dirigente S.C. Acquisti e Logistica
Dr.ssa Cristina Cabiati
T10BGA13604 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
(Provincia di Brescia)
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comunità Montana del Sebino Bresciano - via Roma, 41
25057 - Sale Marasino (BS) - Telefono: +39030.986314 Fax: +39030.9820900
Punti di contatto: Ing. G.Florio -mail:giuseppe.florio@cmsebino.bs.it
II.1) Descrizione: Riqualificazione turistica delle aree in fregio alla sponda orientale del Lago d’Iseo. Bando 01-2010
II.2) Importo base di gara (Iva escl.): euro 3.238.604,49 oltre euro 172.127,22 per oneri della sicurezza
IV.3) CIG (SIMOG): 0465400C37
V.1) Data di aggiudicazione: 29/06/2010
V.2) Offerte: ricevute n. 28 - ammesse n.27
V.3) Aggiudicatario: Bertoli impresa stradale s.r.l. di Clusone (BG) con ribasso del 34,260%
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V.4) Importo aggiudicato (IVA esclusa): euro 2.129.042,97 oltre euro 172.127,22 per ods per un totale contrattuale di
euro 2.301.170,19
VI.3) Ricorsi: T.A.R. Brescia entro 30 giorni.
VI.4) Data del presente avviso: 29/06/2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica:
Ing. Giuseppe Florio
T10BGA13612 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA VALLE DEL BIFERNO TERMOLI (CB)
Termoli, Zona Industriale
Tel. 0875-7591 - Fax 0875-759210
Sito Internet:ww.cosib.it
C.F. 00090190703
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Codice CUP: I69J09000030001 Codice CIG: 0394126B0D
Il Responsabile del Procedimento RENDE NOTO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di
Termoli, con Delibera del Comitato Direttivo n. 76 Del 13/05/2010 ha provveduto ad appaltare i servizi inerenti il progetto
di “Promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nei distretti industriali di Campobasso-Ripalimosani e della Valle del Biferno - Progettazione, realizzazione e gestione per 12 mesi di un centro di servizi
territoriale (CST)”, all’impresa ATI DIGIS S.R.L. - ABSTRACT SNC per l’importo complessivo di euro 575000,00. Ai sensi
della vigente normativa si precisa che per l’appalto dei lavori si è fatto ricorso alla procedura aperta adottando il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 4.
Termoli, 29/06/2010
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Vittorio Abiuso
T10BGA13613 (A pagamento).

COMUNE DI NOLA
(Provincia di Napoli)
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Nola : Servizio responsabile: Ufficio tecnico
Indirizzo: Piazza Duomo n. 1 Cap. 80035; Località: Nola (NA); Stato: Italia; Telefono: 081/8226255-317; Telefax:
081/8226202; Posta elettronica: nello.rondine@comune.nola.na.it; Indirizzo Internet: www.comune.nola.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
BREVE DESCRIZIONE
Gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano Rione
Gescal di via Crocifisso di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27/10/2004, per la
realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”
Quantitativo o entità totale - (appalto con corrispettivo a misura)
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 3.200.000,00 di cui euro 96.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto:
A.T.I. BARONE COSTRUZIONI SRL (capogruppo) con sede in Circello (BN) al C.so Municipio, 123 - COMED SRL
(mandante) con sede in Caserta alla via Don Bosco, 46 - CAPASSO ANTONIO (mandante) con sede in Mondragone (CE)
via Milazzo, 15 per il punteggio finale di punti 85,707 e per l’importo offerto di EURO 2.998.266,77 al netto degli oneri della
sicurezza pari ad EURO 96.000,00 non soggetti a ribasso
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/11/2009
Numero di offerte ricevute: 4
Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. n. 93 - 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici del 10/08/2009
Procedure di ricorso: sezione V lett. bb) del bando di gara.
Il Dirigente del Settore Urbanistica: Arch. Giovanni De Sena
T10BGA13614 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l.
Avviso di appalto aggiudicato nei settori speciali
Ente appaltante: FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l. - DIVISIONE INFRASTRUTTURA, Via Zandonai, 4 - 44100
Ferrara; tel. (+39) 840151152; fax (+39) 0532 977619; e-mail: e.padoa@fer-online.it, indirizzo internet: www.fer-online.
it. Appalto: OPERE DI VIABILITA’ NEI COMUNI DI SCANDIANO E CASALGRANDE IN PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA - Codice CIG [03196084DC] Forma di indizione: bando di gara. Pubblicazione del bando di gara: G.U.C.E. 2009/S
097-140195 del 22/05/2009. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 5. Numero offerte ammesse: 4. Data di aggiudicazione: 29/06/2010. Importo
di aggiudicazione: Euro 8.707.567,33 + IVA. Aggiudicatario: Costituenda ATI fra Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC
Società Cooperativa (Via M.E. Lepido n. 182/02-40132 Bologna)-capogruppo, CME Consorzio Imprenditori Edili Società
Cooperativa (Via Malavolti n. 33-44100 Modena) e Calcestruzzi Corradini Spa (Via XXV Aprile n. 70-42023 Salvaterra di
Casalgrande (RE) Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Bologna, 29/06/2010
Il Direttore Generale: Claudio Ferrari
T10BGA13615 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA (OT)
Sede Legale: Via Bazzoni - Sircana n. 2 - 2/A - 07026 Olbia
tel. 0789/552301 - fax 0789/67645
e-mail: acquisti-gare@aslolbia.it sito Internet www.aslolbia.it
Avviso di aggiudicazione
Procedura aperta ex artt. 54 e 3 c. 37 D. Lgs. 163/2006. Natura dei servizi forniti: servizi di gestione delle case famiglia
di Olbia e Tempio Pausania.
Numero di riferimento CPV 85310000-5, Numero CIG 03641867C9. Data aggiudicazione definitiva dell’appalto
28.05.10. Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006). Aggiudicatario:
SERIANA 2000 Cooperativa Sociale; Valore contrattuale quinquennale netto Iva al netto delle opzioni di estensione: Euro
3.895.180,00. Numero offerte pervenute: 5. Data pubblicazione bando di gara: G.U.C.E. 02.09.09; G.U.R.I. 02.09.09; profilo
committente 02.09.09; quotidiani 15.09.10. Inviato alla G.U.C.E in data 31.08.09. Avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, in Cagliari, Via Sassari 17 nel termine di 30 giorni. Vedasi
sito internet aziendale per pubblicazione integrale atti di gara. Trasmesso in GUCE in data 30.06.10.
Olbia lì 30.06.2010
Il Commissario: Dott. Giovanni Antonio Fadda
T10BGA13619 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi n.1, 24128 Bergamo, Italia. Punti di contatto: USC
Approvvigionamenti - telefono 035/269580, telefax 035/266920 Indirizzo Internet (URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.
it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Amministrazione
aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute; II.1.1) Denominazione: Esito procedura concorsuale “aperta”
mediante asta pubblica, per la fornitura chiavi in mano delle Server Farm per il nuovo Data Center ed i relativi servizi di
manutenzione per la durata di cinque anni da destinarsi al Nuovo Ospedale. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Acquisto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna: Sede Nuovo Ospedale “Beato Giovanni XXIII” - Via Martin Luther King - Bergamo.
Codice NUTS: ITC46. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esito procedura concorsuale “aperta” mediante asta pubblica,
per la fornitura chiavi in mano delle Server Farm per il nuovo Data Center ed i relativi servizi di manutenzione per la durata
di cinque anni da destinarsi al Nuovo Ospedale. II.1.5) CPV Oggetto Principale: 48820000-48222000-48212000-4821920050324100; II.2.1 Valore finale totale degli appalti: Euro 1.154.809,00 IVA esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Prezzo più basso (50 punti) - Aspetto qualitativo
(50 punti). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Determina n.172
del 24.05.2010. IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Sì. Bando di gara su GUUE 2010/S 035-050717
del 19.02.2010. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Esito procedura concorsuale “aperta” mediante asta
pubblica, per la fornitura chiavi in mano delle Server Farm per il nuovo Data Center ed i relativi servizi di manutenzione
per la durata di cinque anni da destinarsi al Nuovo Ospedale. V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 24.05.2010. V.2) NUMERO
OFFERTE RICEVUTE: N. 01. V.3) NOME E INDIRIZZO AGGIUDICATARIO: DITTA LUTECH SPA - Via Don Locatelli, 51 - 20040 RONCELLO/MB - Tel.02-25427011 - Fax 02-25427790. V.4) Valore totale inizialmente stimato appalto:
Euro 1.500.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale appalto: Euro 1.154.809,00 IVA esclusa. V.5) E’ POSSIBILE CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
23.06.2010.
Bergamo, 23.06.2010
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Bonometti
T10BGA13621 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Forniture
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia;
Contatto: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Servizio gestione Gare sopra soglia - Telefono:
06-4446.6822;
Posta elettronica: DG-Acquisti-GareSopraSoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Realizzazione
di infrastrutture stradali.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: DGACQ 13-09.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o consegna: Forniture.
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale.
II.1.3)L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: DGACQ 13-09 Appalto per la fornitura in regime di noleggio a
lungo termine senza conducente di n° 26 autovetture Fuoristrada per i servizi d’Istituto dell’ANAS.
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II.1.5)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34113300
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
Euro 1.134.000,00 (unmilione centotrentaquattromila/00) Iva esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 comma 5 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi degli artt. 81, 82 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice
DGACQ13-09
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/03/2010
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LEASEPLAN S.p.A. C.F./P.I. 0261508096 - Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma - Italia. Fax +39 06-96707269
V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 1.560.000,00 (unmilione cinquecentosessantamila/00) Iva esclusa.
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1.134.000,00 (unmilione centotrentaquattromila/00) Iva esclusa.
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Si. Entro i limiti stabiliti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI? No.
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - Roma 00195 - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi - Anas SpA - Direzione Generale Legale e Contenzioso - Via Monzambano, 10 -00185 Roma - Italia. Tel. +39 0644461.
VI.4)Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 15/06/2010.
Il Responsabile dell’Unità Acquisti: Dott. Mauro Frattini
T10BGA13628 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Forniture
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione,indirizzi e punti di contatto:ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma Italia;Contatto:Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Servizio gestione Gare sopra soglia - Telefono:
06-4446.6822;Posta elettronica: DG-Acquisti-GareSopraSoglia@postacert.stradeanas.it Indirizzi internet: www.stradeanas.it
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I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Realizzazione
di infrastrutture stradali.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:DGACQ 02-09.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o consegna: Forniture.
Luogo principale di esecuzione:Compartimento Anas SpA per la Viabilità della Val D’Aosta.
II.1.3)L’avviso riguarda: appalto pubblico.II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:DGACQ 02-09 Appalto
per la fornitura di n. 2 Impianti di stoccaggio e distribuzione cloruro di sodio per il Compartimento della Viabilità per la
Valle d’Aosta.
II.1.5)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44613400 - Contenitori di stoccaggio
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
Lotto 1 : Euro 229.717,00 (oltre oneri di sicurezza Euro 4.283,00) I.V.A. esclusa;
Lotto 2 : Euro 463.483,00 (oltre oneri di sicurezza Euro 4.517,00) I.V.A. esclusa;
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55 comma 6 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 85, comma 4, lett.
b) del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..
Criteri Ponderazione
1.Prezzo 40
2.Caratteristiche tecnico/qualitative 30
3.Elementi migliorativi 10
4.Termini di garanzia (durata e modalità) 15
5.Minor tempo previsto per la consegna 5
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: Sì.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’ amministrazione aggiudicatrice
DGACQ02-09
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO N. 1
TITOLO: N°1 Impianto di stoccaggio e distribuzione cloruro di sodio con 240-250 tonnellate di capienza
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/03/2010 - V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:1
V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
AGRISTRADE S.p.A. - P.I. 00371890211 - 39100 Bolzano, Via L. Negrelli n. 25
V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 229.717,00 (oltre oneri di sicurezza Euro 4.283,00) I.V.A. esclusa;
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 229.600,00 (oltre oneri di sicurezza Euro 4.283,00) I.V.A. esclusa;
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Si. Entro i limiti stabiliti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Percentuale: 30%.
LOTTO N. 2
TITOLO: N°1 impianto di stoccaggio e distribuzione cloruro di sodio con 450-500 tonnellate di capienza
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/03/2010 - V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:1
V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
AGRISTRADE S.p.A. - P.I. 00371890211 - 39100 Bolzano, Via L. Negrelli n. 25
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V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO-Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 463.483,00 (oltre oneri di sicurezza Euro 4.517,00) I.V.A. esclusa;
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 463.300,00 (quattocentosessantasettemilaottocentodiciassette/00) Iva esclusa.
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Si. Entro i limiti stabiliti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI? No.
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - Roma 00195 - Italia.
VI.3.2)Presentazione di ricorso:I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorsi - Anas SpA - Direzione Generale Legale e Contenzioso - Via Monzambano, 10 -00185 Roma
- Italia. Tel. +39 0644461.
VI.4)DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 15/06/2010.
Il Responsabile dell’Unità Acquisti
Dott. Mauro Frattini
T10BGA13629 (A pagamento).

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Ente Appaltante: Comune di Prata di Pordenone, Ufficio Tecnico Settore LL.PP. ed Espropri, via Roma 33 Prata di Pordenone. Oggetto: lavori di realizzazione nuovi impianti sportivi - 3° stralcio - Palazzetto - Appalto n°1. (O.P. 11/2008). Procedura di aggiudicazione: ristretta ai sensi art.20 L.R.14/2002 - Friuli-Venezia Giulia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 3.06.10. Imprese offerenti: 11. Impresa aggiudicataria: Edilcoop Friuli Soc. Coop di Gemona del Friuli (UD), Via Comugne, 17. Importo di aggiudicazione: E.1.636.878,72
(ribasso del 17,80%) Oneri per attuazione misure sicurezza: E.81.718,10.
Il Responsabile Incaricato Di P.O.
Avv. Rombola’ Giuditta
T10BGA13630 (A pagamento).

COMUNE DI ANZIO (RM)
ESITO DI GARA
I) Oggetto: Gestione servizi per la vacanza per minori - progetto “Il Caleidoscopio” II) base d’asta E 122.000,00 oltre
Iva III) partecipanti n. 1 IV) ammessi n. 1 V) aggiudicatario: Soc. Coop. Aurora’97 a r.l. sede in Anzio via Palmarola n. 2 VI)
importo aggiudicazione E 120.473,78 oltre Iva.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabrizio Chico
T10BGA13636 (A pagamento).
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COMUNE DI OLIVETO CITRA
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 46 - 84020 Oliveto Citra (SA)
Tel. +390828799219 - Fax: +390828793766
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di recupero fabbricato urbano Via
Arco Mirelli - Via Coste da adibire a centro culturale - laboratorio e uffici per il recupero di reperti archeologici a servizio e
supporto della sezione locale del Museo Archeologico dell’Alta Valle del Sele di cui al bando pubblicato alla GURI n° 46 in
data 23.04.2010 è stata aggiudicata in data 28.06.2010 alla IM. PAL. s.r.l. con sede in Napoli per il prezzo di Euro 652.340,90
+ IVA.
Il Responsabile del Settore: (Geom. Ulderico Iannece)
T10BGA13639 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Trieste - P.le Europa n.1 - 34127 Trieste - Italia. Tel.: +39
- 040 -558.7709/7968; fax 558.7964/6151. Punti contatto: Sez. Serv. Generali per informazioni amm.vo tecniche: arch. I.
Campani (RUP); Serv. Gare e Contratti per informazioni relative alla procedura di gara: sig. C. Brunetta. Posta elettronica:
gare.appalto@amm.units.it. Profilo committente (URL): http://www-amm.units.it/gare. Organismo di diritto pubblico - Istruzione. L’Università non acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici. Oggetto dell’appalto: servizi di pulizia nei locali
universitari - Lotto I CIG 032604767D - Lotto II CIG 03260519C9. Tipo di appalto: servizi. Cat. 14. Luogo: Trieste, cod.
NUTS ITD44. CPV principale: 90911200. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. No ricorso
asta elettronica. Pubblicazioni precedenti: bando di gara avviso GUUE: n. 2009/S 119-173683 del 25 giugno 2009. Data
aggiudicazione di entrambi i lotti 20 maggio 2010, all’Impresa ISS Italia A. Barbato S.r.l., v. U. Foscolo n.19, Vigonza (PD);
ilcontratto non può essere subappaltato.
Valore iniziale stimato dell’appalto: lotto I € 825.900,33= lotto II € 450.337,31= oneri per la sicurezza inclusi, I.V.A.
esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: lotto I € 586.939,83= lotto II € 306.745,93= per un totale di € 893.685.76= oneri per
la sicurezza inclusi, I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: 20 mesi dalla data d’inizio servizio per entrambi i lotti. L’Università si riserva la facoltà di comunicare la volontà di ripetizione del contratto ai sensi del comma 5 - lettera b) dell’art. 57 del decreto legislativo n.163/2006
e s.m.i. fino ad un massimo di 20 mesi.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23 giugno 2010.
Il direttore amministrativo: dott. Antonino Di Guardo
TC10BGA13346 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA
Servizio Gare e Contratti
Avviso esito di gara
La gara a procedura aperta effettuata il 27 maggio 2010 per l’affidamento dal 1° giugno 2010 al 31 gennaio 2011 del
servizio di pulizia di tutti i siti, le calate e gli specchi acquei del Porto di Catania per un importo di € 437.392,44=, comprensivo di oneri connessi non soggetti a ribasso, pari a € 69.171,91=, è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta «La Portuale
II», ( unica partecipante), con sede in Catania, con il ribasso del 22,18%. Il presente avviso è stato trasmesso in data 8 giugno
2010 per la pubblicazione sul sito della GUCE.
Catania, 8 giugno 2010
Il dirigente d’Area: dott. Davide Romano
TC10BGA13348 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE
(Provincia di Torino)
Esito di gara appalto servizi non aggiudicati - CIG 0478731550
I.1) Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - Via Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO) - Codice fiscale
n. 96032090019. II.1) Svolgimento servizi di accoglienza, informazione e accompagnamento percorsi ricerca attiva lavoro.
II.6)Valore stimato € 56.100,00 (I.V.A. esclusa). IV.1) Procedura aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. VI.4)
Numero offerte ricevute: 1 - numero ditte escluse: 1.
Il responsabile settore lavoro:
Maria Nicoletta Amprimo
TC10BGA13361 (A pagamento).

AUTOSTRADE MERIDIONALI - S.p.a.
Società soggetta di direzione e coordinamento
di Autostrade per l’Italia S.p.a.
Napoli, via G. Porzio n. 4 - C.D.N. Is. A/7
Tel. 081/7508111 - Fax 081/7508214
contratti@autostrademeridionali.it
www.autostrademeridionali.it

Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Procedura aperta (Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 comma 5 del
decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.) Codice appalto: C.I. SAM 0490 - (CIG): 0258507EB5.
Oggetto: Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni e dei giunti di dilatazione lugno il tratto Napoli Salerno e rami di svincolo. Sostituzione appoggi viadotto Ramo 6 ingresso via Marina Opera, 14.
Data di aggiudicazione appalto: 21 maggio 2010.
Importo base d’asta: € 4.900.458,54 oltre € 206.162,91 per oneri di sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
Offerte ammesse in gara: n. 19.
Aggiudicataria: C.M.L. Costruzioni S.r.l. con sede in via Fuori Porta Roma, 101 - 81043 Capua (CE) con il ribasso
del 31,955%.
Bando di gara: pubblicato in data 25 maggio 2009 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 e rettifica
nella G.U.R.I n. 64 del 3 giugno 2009.
Autostrade meridionali S.p.a.
L’amministratore delegato: ing. Marco Bianchi
TC10BGA13396 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara
Procedura aperta n. 19/2010 del 9 giugno 2010 per «Lavori di manutenzione straordinaria diffusa di tutte le circoscrizioni».
Comunicazione a norma dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sistema di aggiudicazione: art. 82 e art. 86, comma 1, 3, 4 e 5 decreto legislativo n. 163/2006 e art. 87 decreto legislativo
n. 163/2006.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1) A& B S.n.c. di Assandri Chiara e Baud Luca; 2) A.T.I. M.A.V.E.S. S.r.l./Icef S.r.l.; 3) Consorzio Stabile Alveare; 4)
Asfalt CCP S.p.a.; 5) Barocco Costruzioni Edili S.r.l.; 6) Bobbio Costruzioni Edili S.r.l.; 7) C.I.V. Consorzio Imprenditori
Vercellesi; 8) Edil MA.VI Torino S.r.l.; 9) ICF S.r.l. Impresa di Costruzioni Ferrara; 10) Macrì S.r.l.; 11) Magnetti S.r.l.; 12)
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MI.DA S.r.l.; 13) Mole Consorzio Società Cooperativa; 14) Prada Costruzioni S.r.l.; 15) Quintino Costruzioni S.r.l.; 16) Rim
Sas di Rizzo Ruggero & C.; 17) S.E.C.A.P. S.p.a.; 18)Savino Giovanni & C. Snc; 19) Sigma Sas di Sodano Giuseppe; 20)
Tecneco S.r.l.; 21) Tecnoedi Costruzioni S.r.l.; 22) Tielle Impianti S.r.l.
È risultata aggiudicataria la ditta Prada Costruzioni S.r.l., con sede in via Bruino, 2 - 10090 Trana (TO), con il ribasso
del 43,289%.
Torino, 18 giugno 2010
Il direttore del Servizio centrale contratti-appalti-economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA13400 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Esito di gara con procedura aperta
Stazione appaltante: comune di Capannori - Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Gara con procedura aperta
per affidamento servizio centro stampa in regime di outsourcing in house durata anni tre; Valore appalto: €125.000,00; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 decreto legislativo n. 163/2006); Offerte pervenute: n. 2; Non aggiudicato
per assenza di offerte valide.
Il dirigente del Servizio polizia municipale affari giuridici:
dott.ssa Iva Pagni
TC10BGA13403 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 1626 del 22 giugno 2010 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
di radiofarmaci per le necessità biennali dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 24 giugno 2010 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it e www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA13356 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 1454 del 24 giugno 2010 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
di materiale plastico sterile per le necessità biennali dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 25 giugno 2010 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it e www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il direttore generale:
dott. Luigi Macchitella
TS10BGA13357 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 927 del 28 aprile 2010 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di un
sistema macchina reattivi per esami di emocoagulazione per le necessità biennali dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 24 giugno 2010 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it e www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA13358 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Avviso esiti di gare
1) Affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 2010-2013 - Data di aggiudicazione: 22 gennaio 2010 - IBA
€ 805.453,57 divisi in n. 6 lotti:
Lotto 1- Globale Fabbricati - Società partecipanti: n. 2 - Società aggiudicataria.: Milano Assicurazioni S.p.a.; Lotto 2 - All
RisK Elettronica - Soc. part.: n. 3 - Soc. aggiud,: Ina Assitalia S.p.a.; Lotto 3 - Tutela Legale - Soc. part.: n. 2 - Soc. aggiud.:
Ina Assitalia S.p.a.; Lotto 4 - Infortuni cumulativa/Kasko - Soc. part.: n.3 - Soc. aggiud.: Milano Assicurazioni S.p.a.; Lotto
5 - R.C.T./O. Soc. part.: n.2 - Soc. aggiud.: Ina Assitalia; Lotto 6 - R.C. Patrimoniale - Soc. part.: n. 5 - Soc. aggiud.: Lloyd’s;
2) Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il triennio 2010-2013 - IBA € 480.000,00 - Data di aggiudicazione:
5 febbraio 2010 - Società partecipanti: n.2 -Società aggiudicataria: Accor Services Italia S.r.l.;
3) Affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2010-2013 - Data di aggiudicazione: 16 aprile 2010 - Società
partecipanti: 2 - Società aggiudicataria: Banca della Campania S.p.a..
Il responsabile del procedimento: ing. Umberto Starace
TS10BGA13404 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MILANO
Settore Acquisti
AVVISO PROROGA TERMINI DELLA GARA N. 15/2010 -RDA 15IG/2010 - GIG N. 04576153D7 - Procedura Aperta in
ambito U.E., in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di aggiornamento del data base topografico in scala
1:1.000 del Comune di Milano.
Importo complessivo: Euro 306.429,87 oltre I.V.A.
Normativa di riferimento: art. 55 D.Lgs. 163/06
Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato prorogato: alle ore 12,00 del 16/07/2010 presso il protocollo
del Settore Acquisti Galleria Ciro Fontana 3 - 20121 MILANO.
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi è differita alle ore 11.00 del 19/07/2010 stesso indirizzo.
Responsabile procedura di gara: Ivan Guerrerio
Responsabile unico del procedimento: Silvia Castellanza
P. Il Direttore del Settore: Nunzio Dragonetti
T10BHA13490 (A pagamento).
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COMUNE DI PARENTI (CS)
RETTIFICA AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Si rende noto, che la Categoria Prevalente per l’esecuzione dei lavori di recupero di fabbricati per la realizzazione n. 20
alloggi di edilizia sociale il cui avviso di gara è stato pubblicato in data 28/06/2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 V Serie
Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale T-10BFF13180, è la OG1 Classifica IV, anziché la OG3 Classifica IV.
Il Responsabile della Stazione Appaltante: Geom. Rosario Fuoco
T10BHA13512 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Via P.Metastasio 25/29 - 80125 Napoli
Avviso di sospensione gara
Sezione I:I.1)Giunta Regionale della Campania-A.G.C.Demanio e Patrimonio-via P. Metastasio n.25/29,80125-NapoliItalia.Punti di contatto:Servizio Gare e Appalti-All’ attenzione di:dr.ssa Daniela Nobile-tel.081/7964520-fax 081/7964412email: d.nobile@maildip.regione.campania.it.Gli atti di gara sono disponibili presso:Regione Campania-Settore Provveditorato ed Economato-Servizio Gare ed Appalti-indirizzo internet www.regione.campania.it.-sezione imprese-link bandi e gare
del Provveditorato.I.2)Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II:II.1.1)834/10.Procedura aperta per l’ affidamento del servizio di attuazione del Piano di Comunicazione del
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013.II.1.2)Servizio di attuazione del Piano di Comunicazione del POR FESR
2007/2013.II.1.3)CPV Oggetto principale:79340000.
Sezione IV: IV.1.1)Procedura aperta.IV.2.1)834/10 IV.2.2)SIMAP.IV.2.3)2010/S 92138400 del 12/05/2010.
IV.2.4)11/05/2010.Sezione VI:VI.1)Informazioni complementari.VI.3.1)In entrambi.VI.3.2)In entrambi.VI.4)Con Decreto
Dirigenziale del Settore Provveditorato ed Economato è stata disposta la sospensione della procedura aperta per l’”Affidamento del Piano di Comunicazione POR FESR 2007/2013”.
Il termine di decorrenza per la presentazione delle offerte si intende sospeso fino a nuova comunicazione.VI.5)Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE 24/06/2010
Il Dirigente di Settore: Dr. Silvio Marchese
T10BHA13562 (A pagamento).

LATINA AMBIENTE S.P.A.
Gara con CIG 0499059C80 - AVVISO
Con riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla GURI n. 69 del 18/06/2010, si chiarisce quanto segue:
le tipologie dei pannelli FV ed inverter riportati in tutti gli elaborati sono puramente indicativi e sono da intendersi come
semplice riferimento non vincolante per la PROPOSTA DI OFFERTA. E’ fatta salva la facoltà di ogni proponente di riportare
pannelli FV ed inverter di propria scelta, purché i pannelli siano realizzati in materiale siliceo (poli/mono cristallino) e le
scelte adottate dal concorrente risultino congrue ed idonee allo scopo, ovvero realizzare i due impianti FV oggetto di gara
della potenza di picco di 53 kWp (sede Uffici) e 164 kWp (sede Capannone) e ottenere la produzione attesa di detti impianti
riportata nelle relazioni rispettive.
Al fine di dare debita pubblicità al presente avviso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è differito
alle ore 12:00 del 12 luglio 2010.
Il Rup: Paola Del Mastro
Il Dirigente Aa.Gg.: Dr. Luigi De Stefano
T10BHA13641 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-075) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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€
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239,00
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167,00

- annuale
- semestrale
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68,00
43,00

- annuale
- semestrale
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168,00
91,00

- annuale
- semestrale
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65,00
40,00

- annuale
- semestrale
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167,00
90,00

- annuale
- semestrale
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€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
€

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420300100702*

€ 15,00

