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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA - MIUR
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Il direttore generale: dott. Antonio Agostini

TC10BFC17124 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
AVVISO DI GARA - CIG 0525895E44
I.1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma. II.1.1) Bando per l’affidamento in unico lotto del servizio inerente le attività di
istruttoria, di verifica e di controllo nonchè di assistenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’erogazione della misura di sostegno di cui all’art. 4 del decreto attuativo 10 giugno 2010. II.1.2) Servizi: Cat.11. II.1.6) CPV
79420000-4. II.2.1) Importo a base di gara è di E. 1.500.000,00 al netto dell’IVA. IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte 27.09.10 h 14. (all’indirizzo
di cui al punto I.1). VI.3) Tassa sulla gara a carico dell’offerente: E. 70,00. Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria
Severina Liberati. Bando, capitolato e documentazione allegata sono disponibili presso il sito www.politicheagricole.gov.it,
sezione “Concorsi e gare”. VI.5) Spedizione Bando all’UPUCE: 6 agosto 2010
Direttore Generale Francesco Saverio Abate

T10BFC17287 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito - Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici
ed Optoelettronici
Roma, viale Angelico n. 19
U.R.P.: tel. 06.372.98.28 - Fax: 06.9801.2125
E.mail: caufcontr@polmanteo.esercito.difesa.it
Codice fiscale n. 80237210580
Avviso pubblicazione bando di gara informale
Si rende noto che questo Ente ha intenzione di svolgere una indagine comparativa, secondo quanto disposto con l’art. 5
del decreto 16 marzo 2006, per l’affidamento del Circolo ricreativo dipendenti civili della Difesa presso l’Ente stesso. La
selezione è riservata alle Organizzazioni costituite fra il personale dipendente ai sensi dell’art. 8 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, Enti di diritto pubblico o privato e terzi (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi,
raggruppamenti). Isoggetti interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione, in carta semplice, alla suddetta indagine
entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 2010. Farà fede la data apposta sul timbro in portineria dell’Ente. Il fac
simile di domanda e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto notorio potrà essere scaricato dal sito internet www.
esercito.difesa.it dal 13 agosto 2010.
Il capo del Servizio amministrativo, direttore d’amministrazione:
dott. Stefano Betti
TC10BFC17101 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito
8° Reparto Infrastrutture - Servizio Amministrativo
Roma, via Todi n. 6
Fax 06/7824400
Codice fiscale n. 80246030581
Caserma D’Avanzo Civitavechia (RM) - Sostituzione coperture di vari capannoni
con rimozione e smaltimento eternit
Oggetto: Civitavecchia (RM) - Caserma D’Avanzo - Sostituzione coperture di vari capannoni con rimozione e smaltimento Eternit - CUP D33H10000090001 - CIG 05259603E8 - Categorie opere: OG1 - € 690.745,75 - Classifica III (prevalente) OG12 Classifica II € 283.058,51 (altra categoria) - Importo articoli di lavoro a base di gara soggetto a ribasso
€ 795.634,85 più oneri sicurezza €178.169,41 (non soggetti a ribasso). Durata delle opere: giorni 210.
Requisiti: possesso attestazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (S.O.A.) - Visione capitolato e bando integrale di gara presso la stazione appaltante dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Termine di ricezione
dell’offerta 13 settembre 2010 - il plico deve pervenire entro le ore 16,30 del giorno lavorativo antecedente quello previsto
per la gara secondo le modalità previste nel bando di gara. Svolgimento della procedura aperta: presso la stazione appaltante
il giorno 14 settembre 2010 alle ore 9 (apertura plichi per esame documentazione e sorteggio 10% per verifica requisiti). Il
giorno 24 settembre 2010 apertura delle offerte ammesse e aggiudicazione provvisoria della gara. Criterio di aggiudicazione:
massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i con l’applicazione dell’esclusione automatica
prevista dall’art. 122, comma 9 del decreto legislativo n.163/2006. Cauzione: 2% dell’importo a base di gara con validità
240 giorni dalla data della apertura dei plichi da versare come specificato nel bando integrale di gara. Aggiudicazione gara:
la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida. Modalità della pubblicità: Albo pretorio di Roma,
Civitavecchia sui giornali II Sole 24 Ore La Repubblica in data 13 agosto 2010 Internet: www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it dal 13 agosto 2010.
Roma, 4 agosto 2010
Responsabile del procedimento
Il comandante: Col. g. spe (RS) Salvatore Incandela
TC10BFC17112 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA D’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento della gestione ed assistenza
del sistema di intermediazione digitale a supporto della “Agenzia Intercent-ER”
L’appalto rientra nel campo di applicazione accordo appalti pubblici: SI I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia INTERCENT-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, Tel. 051. 5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it. Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:
punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1; I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della
gestione ed assistenza del sistema di intermediazione digitale a supporto della “Agenzia Intercent-ER”; II.1.2) Tipo appalto
e luogo di esecuzione: appalto per l’acquisizione di servizi nell’ambito della Regione Emilia-Romagna; II.1.3) L’avviso
riguarda: Appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione appalto: affidamento della gestione ed assistenza del sistema di intermediazione digitale a supporto della “Agenzia Intercent-ER”; II.1.6) CPV: 72220000-3; II 1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione degli accordi sugli appalti pubblici: Si; II 1.8) Divisione in lotti: No; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
Euro 240.000,00 (IVA esclusa); II 2.2) Opzioni: l’importo potrà aumentare fino ad un massimo di Euro 480.000,00 per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore anno, già affidati all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006; II.3)
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria,
art. 75, D. Lgs. n. 163/06 corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto. 2) cauzione definitiva, art. 113, D. Lgs. n. 163/06; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara; III.2.1) Situazione giuridica - Prove richieste: a) non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) D.Lgs. n.163/2006; b) iscrizione per
attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE ex art. 39 D.Lgs 163/2006; c) Altre dichiarazioni come da disciplinare di gara;
III.2.2. Capacità economica e finanziaria: la realizzazione nell’ultimo triennio di un fatturato per servizi di gestione e manutenzione di applicativi informatici, al netto dell’IVA, uguale o superiore Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che per
ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento
della pubblicazione del Bando. In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, aver realizzato nell’ultimo esercizio
finanziario un fatturato per servizi di gestione e manutenzione di applicativi informatici, al netto dell’IVA non inferiore a
500.000,00. Si precisa che per ultimo esercizio finanziario si intende quello il cui bilancio sia stato approvato al momento
della pubblicazione del bando di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito deve essere raggiunto sommando i fatturati
delle singole imprese, fermo restando che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito in argomento; III.2.3)
Capacità tecnica-organizzativa: 1) Dichiarazione circa il possesso di almeno una sede operativa sul territorio della Regione
Emilia-Romagna. In difetto, dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa entro 30 giorni solari continuativi dalla
comunicazione dell’aggiudicazione. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito è soddisfatto dal R.T.I o del Consorzio nel
suo complesso. 2) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2000 per i servizi offerti; in caso di RTI o Consorzio, il
requisito è soddisfatto qualora la Certificazione richiesta sia posseduta dall’impresa mandataria o dall’impresa referente del
consorzio. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa , ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.1) Numero di riferimento
dossier amministrazione: Determina n. 163 del 28.07.2010 IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione:
16/09/10 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana IV.3.7) Periodo minimo offerente è
vincolato offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
16/09/10 ore 15:00 c/o la sede dell’Agenzia specificata al punto I.1); è ammesso all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta
concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale. VI.3) Informazioni complementari: 1) Le richieste di
chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’Agenzia esclusivamente via fax al numero specificato al
punto I 1. entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2010; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate
sul sito dell’Agenzia Intercent-ER www.intercent.it.; 2) codice CIG attribuito alla procedura: 0524601270. 3) E’ consentito
l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, con le modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara; 4) è consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa;
5) altre informazioni: come da disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Emilia-Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore 80, Italia VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 28.07.2010
Il Direttore dell’Agenzia Intercent Er
Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BFD17241 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
BANDO DI GARA Supervisione di progetti e documentazione - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Regione Marche - servizio salute via G. da Fabriano 3 All’attenzione Sandro Oddi 60125 Ancona ITALIA Telefono +39
0718064113 Posta elettronica: regione.marche.rischiosismico@emarche.it Fax +39 0718064120 Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.marche.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Regione Marche - PF
Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’emergenza via Bocconi 28 All’attenzione Ing. Mario Pompei 60125 Ancona ITALIA
Telefono +39 0718067905 Posta elettronica: regione.marche.rischiosismico@emarche.it Fax +39 0718067951
Internet: http://www.regione.marche.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Attività di controllo
finalizzate alla validazione del progetto esecutivo relativo al nuovo Complesso ospedaliero Ancona Sud Aspio di Camerano.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi Luogo principale di esecuzione:
Ancona. Codice NUTS ITE32 L’avviso riguarda un appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di supporto al responsabile del procedimento ai fini della verifica e validazione del
progetto esecutivo del nuovo Complesso ospedaliero Ancona Sud. CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 71248000 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No Divisione in lotti No Ammissibilità di
varianti No QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Quantitativo o entità totale IVA esclusa 330 000 EUR DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste Vedi schema di convenzione. Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Vedi 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 Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. Capacità tecnica Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. Appalti riservati No CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO DI SERVIZI La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì: Architetti, ingegneri
o professionisti equiparati. vedi disciplinare. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio Sì SEZIONE IV: PROCEDURA TIPO DI PROCEDURA Aperta CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso Ricorso ad un’asta elettronica No INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No 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 30.9.2010 - 12:00 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 30.9.2010 - 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) Modalità
di apertura delle offerte Data: 5.10.2010 - 10:00 Luogo Via Bocconi 28 - Ancona, ITALIA. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte Sì SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI Sì Indicare il progetto/programma: Fondi FAS 2007-2013 misura 6.1.3.1
realizzazione Agenzia nazionale per le problematiche dell’invecchiamento. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI CIG
04974783D4. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 6 agosto 2010.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Pompei

T10BFD17293 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per i Servizi
Avviso di gara di lavori

Il sostituto dirigente dell’agenzia:
dott. Leonardo Caronna
TC10BFE17126 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ANCONA
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:Provincia di Ancona.PROCEDURA DI GARA:servizio di effettuazione di indagini sperimentali sui materiali e sulle strutture di edifici scolastici esistenti. IMPORTO:euro 130.000,00,IVA esclusa.DURATA:100 giorni
dalla sottoscrizione del contratto DOCUMENTAZIONE:consultabile presso Area Appalti e Contratti e sul sito internet.Rilascio copie:Splendar snc,Via S.Martino n.73,Ancona.TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:06/09/2010 ore 11.00.DATA
APERTURA OFFERTE:07/09/2010 ore 9.00 presso Area Appalti e Contratti. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:prezzo
più basso.CIG:0521916AB2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Ing.Alessandra Vallasciani(tel.:071/589272).Tutte
le altre informazioni, nonché l’indicazione dettagliata dei requisti di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel diciplinare di gara integralmente pubblicato sul sito della stazione appaltante www.provincia.ancona.it,cui si rinvia come parte
integrante e sostanziale del presente bando.
Il Dirigente II Settore:
Dott. Fabrizio Basso
T10BFE17273 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI
AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA SIC IT9120010 “POZZO CUCU’ E SIC IT9120013 “BOSCO MESOLA” CIG 0523101C96.
Articolo 1 - ENTE APPALTANTE Amministrazione Provinciale di Bari Servizio Ambiente e Rifiuti Articolo 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Decreto 3 Settembre 2002
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, pubblicato sulla G.U. n°224 del 24/09/2002. Articolo 3 - DESCRIZIONE E CATEGORIA DEI SERVIZI Il servizio richiesto riguarda i SIC IT9120010 “POZZO CUCU’” E SIC
IT9120013 “BOSCO MESOLA” Tipo di appalto: appalto di servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica (categoria 12, allegato II A del D.Lgs.12 Aprile 2006, n°163 e s.m.i.). Il servizio ha per oggetto le seguenti attività: elaborazione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento, secondo quanto previsto dalle direttive “Habitat” (CEE
92/43/CEE) e “Uccelli” (79/409/CEE); in particolare per quanto attiene i siti SIC IT9120010 “POZZO CUCU’” E SIC
IT9120013 “BOSCO MESOLA” Articolo 4 - OBIETTIVI I Piani di Gestione dei siti hanno la finalità di regolamentare
l’uso del territorio in modo da “assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario”. Lo stato di
conservazione di un habitat è definito “soddisfacente” quando (art 1 Direttiva CEE 92/43/CEE): 1) la sua area di ripartizione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato
di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ovvero: I. i dati relativi all’andamento delle popolazioni della
specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali
cui appartiene; II. l’area di ripartizione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; III. esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano
a lungo termine. Il Piano di Gestione ha l’obiettivo di salvaguardare l’efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie per i quali il sito è stato individuato contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità generali della
Direttiva. Per tale motivo ogni piano di gestione dovrà comporsi di una dettagliata analisi delle caratteristiche ambientali e dell’uso antropico dei luoghi in relazione alla necessità di mantenere in uno stato soddisfacente di conservazione
gli habitat, gli habitat di specie e le specie. Tali analisi faranno da guida alla definizione di una adeguata proposta di
regolamento delle attività che si svolgono all’interno del sito. Articolo 5 - CONTENUTI DEI PIANI DI GESTIONE I
contenuti dei Piani di Gestione sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
del 03/09/2002 (G.U. della Repubblica italiana n.224 del 24.09.2002). Il Piano di gestione dovrà essere articolato
secondo quattro grandi macrocategorie: 1. Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito 2. Analisi e valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie 3. Individuazione e valutazione delle minacce 4. Obiettivi 5.Strategie gestionali Il concetto di conservazione viene valutato attraverso gli indicatori, rilevabili alla scala del sito e capaci
di fornire indicazioni circa la conservazione della risorsa. 1) Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito La
prima parte del piano consta del “quadro conoscitivo” del sito e del paesaggio circostante, ove rilevante per le finalità
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del piano stesso. Il “quadro conoscitivo” riguarda le seguenti componenti: A) fisica; B) biologica; C) socio-economica;
D) archeologica, architettonica e culturale; E) paesaggistica. A) Descrizione fisica del sito La descrizione fisica del sito
consta di: - inquadramento territoriale; - clima regionale e locale; - geologia e geomorfologia; - substrato pedogenetico
e suolo; - idrologia. B) Descrizione biologica del sito La descrizione biologica del sito è incentrata sulle specie e sugli
habitat (o quando ciò sia sensato dal punto di vista gestionale, su raggruppamenti di habitat) per i quali il sito è stato
individuato. Tale descrizione comporta: - la verifica e l’aggiornamento dei dati di presenza riportati nelle schede Natura
2000; - una ricerca bibliografica esaustiva della letteratura scientifica rilevante sul sito; - studi di dettaglio che constano
di un atlante del territorio (del sito e dell’area circostante) composto da alcune mappe tematiche e delle liste delle specie vegetali e animali presenti. La scala dell’atlante deve essere 1:5000 o di maggiore dettaglio; - valutazione delle
esigenze ecologiche di habitat e specie: analisi delle esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di
interesse comunitario realmente presenti anche se non riportati nelle schede di Natura 2000. L’atlante è composto dai
seguenti tematismi, la cui selezione è subordinata alle necessità ed opportunità di ciascun caso in esame: - uso del suolo
e carta degli habitat; questa carta è ottenuta tramite interpretazione di immagini telerilevate e ortofoto e validazione in
campo ad opera di esperti tramite rilievi floristici. L’obiettivo è di riportare su adeguata cartografia tutti gli habitat
presenti, come codificati nell’allegato alla direttiva Habitat, e l’uso del suolo evidenziando in modo particolare le
superfici forestali (anche quando non rientrano tra gli habitat considerati dalla Direttiva “Habitat”) e le altre fitocenosi
di origine naturale; - distribuzioni reale e potenziale delle specie floristiche in allegato II e IV alla direttiva Habitat e
delle specie di interesse nazionale, sulla base di rilievi di campo e, ove esistenti, di riferimenti bibliografici; distribuzioni reale e potenziale delle specie zoologiche in allegato II e IV alla direttiva Habitat e in allegato I alla direttiva
Uccelli, e delle specie di interesse nazionale; una particolare attenzione dovrà essere prestata alla localizzazione dei siti
di riproduzione, di svernamento e di sosta delle specie di interesse, nonché alle aree ad elevata ricchezza di specie; rilievo fitosociologico di tutte le fitocenosi di origine naturale (boschi, pascoli) secondo l’approccio sinfitosociologico,
capace di evidenziare oltre alla situazione reale anche quella potenziale. Le liste delle specie botaniche e zoologiche
sono messe a punto sulla base della bibliografia esistente e di rilievi di campo ad hoc. Tali liste possono fornire informazioni quantitative o semiquantitative circa l’abbondanza delle singole specie o limitarsi a segnalarne la presenza.
Sono evidenziate le specie degli allegati II e IV della direttiva Habitat e I della direttiva Uccelli, le specie prioritarie,
le specie appartenenti alla lista rossa nazionale e quelle protette da convenzioni internazionali: - lista delle specie botaniche in allegato alla direttiva Habitat e altre specie di interesse nazionale; - lista delle specie zoologiche in allegato
alla direttiva Habitat e alla direttiva Uccelli e altre specie di interesse nazionale. C) Descrizione socio-economica del
sito La fase di inventario socio-economico identifica i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano influenzare
(positivamente o negativamente) la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. Anche questo inventario è costituito dall’atlante (insieme di tematismi socio-economici) e da raccolte di informazioni specifiche.
Questa parte dell’atlante contiene i seguenti tematismi: - aree protette, suddivise per tipologia come riportato nell’elenco
ufficiale delle aree protette; - vincoli ambientali (PAI, PUTT, idrogeologico, ecc.); - uso del suolo (già contenuta
nell’inventario biologico); - mappa catastale e definizione di macrozone demaniali, pubbliche o private; - aree di programma per l’adozione di misure agro-ambientali (piano di sviluppo rurale); - strumentazione urbanistico locale e
territoriale vigenti Le ulteriori informazioni includono: -inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno
competenze sul territorio nel quale ricade il sito; -inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che interessano il
territorio nel quale ricade il sito, finanziati o in corso di finanziamento; - inventario delle tipologie di fondi (comunitari
e di altra fonte) potenzialmente utilizzabili per il sito; - inventario e valutazione dell’intensità delle attività umane presenti all’interno del sito: agricoltura, selvicoltura, allevamento, pascolo, caccia, commercio, artigianato, turismo, servizi (in parte mappabili nell’atlante dell’uso del territorio); - inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti
sul territorio e in generale alle attività antropiche (ad esempio, norme statutarie, usi civici). Per meglio comprendere le
possibilità di accoglienza e di successo delle misure di conservazione, è comunque necessario chiarire se nel sito esista
o meno popolazione e quali siano i diversi gruppi presenti, in base alle loro condizioni economiche, alla loro attitudine
nei confronti delle azioni individuate (attivamente positive, passive, negative per ignoranza, negative per scelta) e alle
loro motivazioni. Ciò può essere fatto anche tramite interviste presso gli uffici comunali e i soggetti informati. Indicatori consigliati (relativamente ai Comuni nel cui territorio ricade il sito considerato):numero di persone impiegate e
flussi economici per settore; variazioni demografiche (es. variazione della popolazione residente); tasso di attività totale
della popolazione in età lavorativa (occupati/non occupati in età lavorativa); tasso di disoccupazione giovanile; tasso
di scolarità (scuola dell’obbligo, scuola superiore, università); presenze turistiche per abitante e per km2. D) Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito Questa parte di inventario identifica i valori
archeologici, architettonici e culturali, comprese le sistemazioni agrarie e forestali tradizionali, la cui tutela si suppone
possa interagire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. Questa parte dell’atlante
contiene i seguenti tematismi: - aree archeologiche; - beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e eventuali
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aree di rispetto. Le ulteriori informazioni includono le prescrizioni relative a tali aree o beni derivanti dalla normativa
nazionale di riferimento e dagli strumenti di pianificazione esistenti. E) Descrizione del paesaggio Il paesaggio assume
una importanza del tutto particolare in quanto, dopo la firma della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, ottobre
2000), la rete dei paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e culturale.
Il paesaggio non è valutato in termini esclusivamente percettivi, ma considerato come sintesi delle caratteristiche e
dei valori fisici, biologici, storici e culturali. Poiché le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti all’interno
del sito rappresentano una unità gestionale che non può essere considerata isolata rispetto ad un contesto territoriale
più ampio, è necessario individuare un’area circostante in cui indagare determinate caratteristiche, funzionalmente
collegate al sito. Data la molteplicità degli aspetti ecologici e gestionali da considerare, risulta impossibile definire a
priori l’ambito spaziale da considerare sulla base di principi ecologici: la scelta dell’estensione dell’area da considerare andrà quindi calibrata sulla base della fattibilità e delle caratteristiche del sito e dell’ambito territoriale in cui esso
si colloca. 2) Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie. Realizzato il quadro conoscitivo del
sito, occorre: a) mettere a fuoco le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario; b) utilizzare gli indicatori che consentano di valutare se le specie e gli habitat per i quali il sito è stato individuato versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di valutarne l’evoluzione; c) valutare l’influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori biologici e socio-economici individuati nel quadro conoscitivo del
sito. 3) Obiettivi Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi i problemi, dovranno essere formulati gli
obiettivi gestionali generali (ad esempio, migliorare la qualità delle acque per le specie acquatiche, impedire l’interramento di zone umide, allungare i cicli di utilizzazione delle risorse boschive) e gli obiettivi di dettaglio. Vanno
inoltre evidenziati eventuali obiettivi conflittuali (ad esempio, esigenze conflittuali tra due specie animali o tra una di
queste e l’evoluzione delle componenti vegetali) e vanno definite le priorità d’intervento sulla base di valutazioni
strategiche che rispettino le finalità istitutive del sito. 4) Strategia gestionale Questa fase consiste nella messa a punto
delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi
che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione. I risultati dovranno essere monitorati
periodicamente tramite gli indicatori di cui ai paragrafi precedenti. Ciò consentirà di valutare l’efficacia della gestione
ed eventualmente modificare la strategia. Tali indicazioni metodologiche andranno integrate con le seguenti specifiche
richieste: - individuazione dei fattori di rischio attuali e previsti in relazione a progetti di trasformazione territoriale
e loro rappresentazione; - definizione degli interventi necessari al miglioramento dello stato di conservazione degli
habitat, in particolare per il SIC “Bosco Mesola” IT9120013 Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di
Orchidee (*), Foreste di Quercus ilex, Querceti di Quercus trojana, e le principali specie quali: grillaio, biancone,
Anfibi, Rettili, ecc.; per il SIC “Pozzo Cucù” IT9120010 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico e endemismi
come Hadoblothrus gigas, Batrisodes oculatus, Italodites stammeri, Murgeoniscus anellii, ecc.. attraverso la riduzione
degli impatti con particolare riferimento alle attività produttive presenti, agli insediamenti, alle attività di fruizione.
- redazione di norme per la gestione del sito. Dovranno essere regolamentate: l’attività edificatoria e la realizzazione
di opere di urbanizzazione, lo svolgimento delle diverse attività produttive, le attività di fruizione didattico, scientifica
e ricreativa. - definizione di criteri e indirizzi per la realizzazione di interventi di conservazione e gestione del sito e
dei principali habitat e specie presenti. Articolo 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL PIANO Il piano dovrà essere
condiviso dai soggetti portatori di interesse presenti sul territorio, nonché acquisire tutti i pareri in materia ambientale
prescritti dalla legge. Dopo la sua adozione da parte della Giunta Regionale, sarà affisso per quaranta giorni consecutivi e opportunamente pubblicizzato sia tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sia sul sito della Provincia
di Bari, al fine di consentirne la visione e la formulazione di eventuali osservazioni. In seguito il Piano sarà nuovamente trasmesso alla Regione Puglia unitamente alle osservazioni pervenute, per permettere la definizione del piano
con il recepimento o meno delle eventuali osservazioni. Successivamente la Giunta Regionale provvederà alla sua
approvazione definitiva. L’incaricato dovrà seguire tutte le fasi propedeutiche all’adozione sopra descritte ed alla
successiva approvazione definitiva del piano da parte della Regione Puglia incluso il periodo compreso tra la sua
adozione e la sua definitiva approvazione. Tra i compiti dell’incaricato vanno inoltre previste le necessarie sessioni di
monitoraggio per completare o aggiornare il quadro conoscitivo delle specie di interesse comunitario. Articolo 7 ELABORATI MINIMI RICHIESTI a) Relazione generale. La relazione generale dovrà riportare il quadro conoscitivo
del territorio, l’analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie; gli obiettivi e le strategie gestionali. Essa dovrà
essere organizzata così come previsto dall’articolo 5 del presente bando. Dovrà inoltre contenere: a.1) analisi dei siti
presenti nell’Area Naturale Protetta; a.2) i criteri e le metodologie che sono alla base delle proposte di pianificazione
e gestione dei siti con i relativi riferimenti scientifici e normativi, a livello regionale, nazionale e comunitario. b)
Piano di gestione del SIC Nella stesura del Piano dovranno essere definiti: b.1) i criteri specifici, i regolamenti e le
misure da adottare per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle
popolazioni delle specie per cui ogni sito è stato designato; un’eventuale zonizzazione dei siti. Dovrà essere proposta
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la perimetrazione definitiva dei siti, inclusa l’istituzione di eventuali zone contigue. Nel caso in cui il Piano di Gestione
risulti articolato in aree territoriali omogenee, dovrà essere definita la zonizzazione interna ad ogni sito. Dovrà essere,
inoltre, individuato il reticolo degli elementi naturalistici ed ambientali destinati a costituire il sistema di corridoi
ecologici colleganti siti comunitari e aree naturali protette limitrofe. b.2) le procedure di valutazione di piani e progetti
per i quali sia prevista una relazione sulla valutazione d’incidenza; b.3) i criteri, i metodi e le tecniche per un monitoraggio permanente dei siti, anche dopo il completamento dei servizi oggetto del presente bando. b.4) La modalità
con cui tale piano si integra con gli altri strumenti di pianificazione che interessano la macroarea in cui ricade il sito
(locali, d’area vasta, settoriali). c) Rapporto preliminare ambientale comprendente una descrizione del piano e le
informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente della attuazione del piano facendo
riferimento ai criteri di cui all’allegato1 parte II del d.lgs 152/2006; Si ribadisce che quanto elencato in precedenza
costituisce un insieme di elementi minimi ai quali l’Amministrazione provinciale di Bari potrà richiedere in qualunque
momento integrazioni ed aggiunte in funzione di quanto emergerà durante la stesura partecipata del Piano. Per ciascuno dei punti precedenti sarà elaborata apposita cartografia in scala 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, prendendo come
base di riferimento la documentazione disponibile in consultazione presso l’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
della Regione Puglia, consistenti in: - banca dati alfanumerica di Rete Natura 2000; - studi provinciali inerenti le Aree
Protette della Provincia di Bari; - ortofoto digitali AIMA Luglio 1997;
- C.T.R. Regione Puglia.; - strati informativi territoriali relativi agli aspetti floro - vegetazionali e alla localizzazione degli
habitat delle aree SIC e ZPS della Regione Puglia. Il sistema di proiezione di riferimento per tutte le elaborazioni grafiche di
cartografia dovrà essere il WGS 84. Le elaborazioni grafiche numeriche andranno consegnate in uno dei seguenti due formati:
- numerico strutturato in shape-file (*.shp) con relativi attributi; - data warehouse (*.mdb). Di tutti gli elaborati dovranno
essere forniti: N°1 CD-Rom con il formato vettoriale e non (.pdf) e N°1 copia su supporto cartaceo, da fornire rispettivamente
ai Comuni, alla Provincia e alla Regione. Gli elaborati, i supporti informatici ed i dati ivi contenuti rimarranno comunque di
proprietà del Committente che potrà utilizzarli nei modi ritenuti più opportuni. Articolo 8 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è di Euro 78.087,23 (euro settantottomilaottantasette/23) a base d’asta, onnicomprensivo. La suddetta
cifra, considerata la specificità dei Piani, è valutata a corpo e tiene conto della estensione e delle caratteristiche territoriali dei
siti interessati e delle aree limitrofe.
Di seguito sono riportati i compensi massimi omnicomprensivi relativi a ciascun SIC SIC Superficie (ha) Importo massimo
per il presente incarico IT9120010 58,66 1.483,43 IT9120013 3.029,18 76.603,80 Articolo 9 - NORME REGOLATRICI Il presente
appalto è regolato: a) dal D.Lgs.12 Aprile 2006, n°163 e s.m.i.; b) dalle disposizioni del presente Capitolato. In particolare il Piano
di Gestione/Regolamento dovrà fare riferimento agli strumenti di pianificazione dei Comuni interessati dai SIC e di eventuali Piani
sovracomunali ed integrarsi in modo coordinato con essi. Articolo 10 - CRONOPROGRAMMA DEI SERVIZI E PENALE PER
RITARDI La redazione del Piano di gestione deve essere portata a termine entro 90 giorni dall’affidamento dell’incarico; Per ogni
giorno di ritardo è fissata una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00). In caso di ritardo grave (superiore a 30 giorni) potrà disporsi
la decadenza dell’incarico, con la liquidazione dei soli compensi relativi alle prestazioni rese e fatto salvo il diritto dell’Ente Appaltante al risarcimento del danno subito. Ogni eventuale proroga alle suddette scadenze potrà essere concessa soltanto dall’Ente
Appaltante a suo insindacabile giudizio. Articolo 11 - FORME DI GARANZIA RICHIESTE Il concorrente dovrà fornire, ai sensi
dell’art.75 del D.Lgs.12 Aprile 2006, n°163, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara previsto per
ciascun SIC come indicato all’ art. 8 del presente bando, sottoforma di fideiussione (bancaria o assicurativa), nonché l’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. Articolo 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO I compensi dovuti saranno liquidati al 30% alla consegna dell’elaborato preliminare di
Piano, il 60 % alla consegna dell’elaborato definitivo e per il 10% a saldo, ad avvenuta approvazione definitiva del Piano da parte
della Regione Puglia. Articolo 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA Il venir meno, a seguito dell’aggiudicazione, o
comunque durante le prestazioni dei servizi, dei requisiti prescritti nel Bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Ente Appaltante. Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi
inadempienze dell’Aggiudicatario che l’Ente Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere, inviata con lettera raccomandata
a/r. Articolo 14 - SOGGETTI AMMESSI Possono partecipare alla procedura di gara società di professionisti o di ingegneria, associazioni di professionisti, singoli professionisti ovvero professionisti consorziati o associati in raggruppamenti temporanei o che
dichiarino di volersi associare, operanti nello specifico settore oggetto dell’Appalto. Il soggetto che partecipi singolarmente o quale
membro di un consorzio o di un raggruppamento concorrente non può far parte di altri consorzi o raggruppamenti concorrenti, pena
l’esclusione dalla gara del soggetto stesso e dei consorzi o raggruppamenti concorrenti cui esso partecipa. Non possono concorrere
né partecipare al gruppo di lavoro le persone che hanno preso parte alla stesura del bando, i dipendenti, i consulenti dell’Ente, le
persone che per effetto di Leggi o regolamenti svolgano un ruolo istituzionale nell’iter di valutazione e approvazione della pianificazione e regolamentazione delle zone SIC e soggetti per i quali ai sensi del presente bando si prevede un ruolo di valutazione nel
corso del lavoro. Articolo 15 -PROFESSIONALITA’ MINIME RICHIESTE E’ espressamente richiesto che il singolo professionista eventualmente concorrente sia esperto e/o laureato senior nelle seguenti discipline: a) scienze naturali e della terra (geologia,
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botanica, zoologia); b) urbanistica e pianificazione territoriale; c) scienze agrarie e forestali con almeno 10 anni di esperienza nel
settore di progetti territoriali o ambientali integrati. Ove a concorrere sia un gruppo di lavoro, costituito nelle forme di cui all’art.14
del presente bando si richiede che lo stesso gruppo sia coordinato da un esperto e/o laureato senior nelle discipline di cui sopra, con
almeno 10 anni di esperienza nel settore di progetti territoriali o ambientali integrati e che nello stesso gruppo di lavoro siano compresi esperti senior e junior nelle seguenti discipline: a) scienze naturali e della terra (geologia, botanica, zoologia); b) urbanistica e
pianificazione territoriale; c) scienze agrarie e forestali; Articolo 16 - RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA Nel caso che l’offerta
sia presentata da un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, i suddetti dovranno dichiarare esplicitamente l’intenzione di raggrupparsi prima della stipula del contratto e indicare il prestatore mandatario. Inoltre i soggetti costituenti
il raggruppamento dovranno essere in possesso dei requisiti previsti all’art.15 del presente bando. Nel caso di raggruppamento già
formalmente costituito, sulla base del mandato speciale di rappresentanza, è richiesta la sottoscrizione del solo prestatore capogruppo mandatario. Articolo 17 - VARIANTI AL CAPITOLATO Non sono ammesse offerte parziali, offerte in forma condizionata
o offerte in aumento all’importo indicato all’art.8 o al tempo di completamento di cui all’art.10 del presente Capitolato. Articolo 18
- RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE Informazioni complementari relative alla gara potranno essere richieste
esclusivamente a mezzo fax alla Provincia di Bari (tel. 080/5412183/195 - fax 080/5412188) nella persona del Responsabile del
Procedimento arch. Carlo Latrofa. Le informazioni, se richieste in tempo utile, verranno trasmesse, sempre a mezzo fax, al numero
indicato dal richiedente, entro sei giorni prima del termine di scadenza stabilito per la ricezione delle offerte. Articolo 19 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE La domanda di partecipazione, compilata preferibilmente sulla base del facsimile visionabile
sul sito www.provincia.ba.it, e la documentazione da allegare dovranno essere contenuti in apposito plico idoneamente sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato alla Provincia di Bari - Via Spalato n. 19 - Servizio Ambiente e Rifiuti- entro e non
oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
recapito della documentazione dovrà avvenire apponendo sulla busta 1 l’indicazione del mittente e la dicitura “SELEZIONE PER
INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL SIC IT 9120010 “POZZO CUCU’” DI HA 58,66 E
DEL SIC IT9120013 “BOSCO MESOLA” di HA 3.029,18 e potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (compresa la
posta celere). Non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine indicato.
Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La consegna diretta potrà invece avvenire
presso gli Uffici della Provincia di Bari, sede centrale via Spalato 19 a Bari nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 martedì dalle 16,00 alle 18,00 La domanda di partecipazione dovrà comunque
essere completa di: - dati anagrafici - codice fiscale / partita I.V.A. - titolo di studio - numero e data di iscrizione nel relativo albo
professionale I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa”, “Busta
n. 2 - Offerta Tecnico - organizzativa” e “Busta n.3 - “Offerta economica”. Non verrà tenuto conto delle offerte che perverranno
oltre i termini stabiliti, restando esonerato l’Ente Appaltante da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per mezzo di
terzi o per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente Capitolato. Busta n.1 Documentazione Amministrativa La
busta n.1 portante esternamente, pena l’esclusione dalla gara, la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa”, deve
contenere, a pena di esclusione, i sottoelencati documenti: - la domanda di partecipazione (da compilarsi preferibilmente mediante
utilizzo del modulo 1 visionabile sul sito www.provincia.ba.it), costituente dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R.28/12/2000, n°445, debitamente sottoscritta dal professionista singolo o dal mandatario (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento (per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) o dal legale rappresentante (per le società di professionisti e di ingegneria e per le associazioni di professionisti) e presentata,
a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda deve
contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e attestare il possesso dei requisiti di ordine generale
stabiliti dall’art.38 del D.Lgs. n°163/2006 e l’impegno a rimanere vincolato dalla propria offerta per un periodo pari a centottanta
giorni dalla scadenza del termine ultimo di ricezione dell’offerta. Inoltre, per le persone giuridiche e per le associazioni, la domanda
deve individuare le persone incaricate della prestazione del servizio, specificandone le generalità e la qualifica professionale. In caso
di presentazione dell’offerta da parte dei mandatari di raggruppamenti temporanei già costituiti alla domanda di partecipazione deve
essere allegata una scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti alla domanda di partecipazione deve
essere allegato l’impegno di conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
dei professionisti, denominato “mandatario”. In caso di presentazione dell’offerta da parte delle associazioni professionali alla
domanda di partecipazione deve essere allegata una copia del contratto associativo o comunque dell’atto che individua il rappresentante legale dell’associazione; - la garanzia di cui all’art.75 del D.Lgs. n°163/2006, per un importo pari al 2% dell’importo del
prezzo posto a base di gara, per ciascun piano (sub art. 7) sottoforma di fideiussione (bancaria o assicurativa), nonché l’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n°163/2006, qualora
l’offerente risultasse affidatario. Busta n. 2 - Offerta Tecnica Nella busta n.2 portante esternamente, pena l’esclusione della gara, la
dicitura “Busta n. 2 - Offerta Tecnica” deve essere contenuta l’offerta tecnica (da compilarsi preferibilmente mediante utilizzo del
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modulo 2 visionabile sul sito www.provincia.ba.it), debitamente sottoscritta dal professionista singolo o dal mandatario (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento (per i raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti) o dal legale rappresentante (per le società di professionisti e di ingegneria e per le associazioni di professionisti), le cui
caratteristiche devono essere esposte nei seguenti documenti allegati: - Relazione descrittiva dell’esperienza maturata, nel campo
degli studi e dei progetti di natura analoga a quella richiesta per la prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Sono
considerati di natura analoga i servizi appartenenti alla stessa categoria dello Studio oggetto dell’appalto (categoria 12, allegato II
B del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.). La relazione dovrà contenere l’elenco dei servizi prestati della medesima natura di quelli oggetto
del presente Capitolato, corredato - per ciascuno di essi - dalla ragione sociale del committente e dalla descrizione del servizio
prestato. La relazione sarà sottoscritta dal Concorrente, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. In caso di offerta da parte
di raggruppamenti costituiti o costituendi, tale documentazione dovrà essere presentata da tutti i componenti. - Relazione metodologia e organizzativa, redatta in carta semplice (max 15 cartelle formato A4) e sottoscritta dal prestatore di servizi con firma autenticata, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Dovrà indicare metodi, tecniche e soluzioni organizzative per la realizzazione delle attività illustrate nel presente Capitolato e per il raggiungimento dei relativi obiettivi. Dovrà inoltre contenere il cronoprogramma delle attività con l’indicazione analitica dei tempi previsti per la prestazione del servizio, compreso quello di assistenza
tecnica. Quest’ultimo è necessario per le attività di confronto e di dialogo con i rappresentanti delle istituzioni politiche, sia economiche che culturali presenti nel territorio, al fine di definire gli strumenti di pianificazione in oggetto con la più ampia partecipazione
delle comunità locali e con la più efficace integrazione delle loro esigenze e bisogni con i principi di tutela previsti per i siti della
Rete Natura 2000. A tale scopo dovranno essere programmati nel corso dell’elaborazione, incontri e momenti di verifica periodica,
per la conformità delle varie fasi di avanzamento del lavoro di analisi e progettazione rispetto all’articolazione tematica indicata
nelle linee programmatiche. Tale Servizio di assistenza tecnica terminerà con l’approvazione del Piano di Gestione da parte della
Regione. In tale relazione dovrà inoltre essere indicato il personale dirigente e tecnico addetto all’esecuzione del servizio. Di tale
gruppo di lavoro dovrà essere allegato l’organigramma funzionale e, per i singoli componenti, il curriculum vitae. E’ espressamente
richiesto che il gruppo di lavoro sia coordinato da un esperto e/o laureato senior con almeno 10 anni di esperienza nel settore di
progetti territoriali o ambientali integrati e che in tale gruppo di lavoro siano compresi esperti senior e junior nelle seguenti discipline: a) scienze naturali e della terra (geologia, botanica, zoologia); b) urbanistica e pianificazione territoriale; c) scienze agrarie e
forestali. La relazione sarà sottoscritta dal Concorrente, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. In caso di offerta da parte
di raggruppamenti costituiti o costituendi, tale documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti. Busta n. 3 - Offerta
Economica Nella busta n.3 portante esternamente, pena l’esclusione della gara, la dicitura “ Busta n.3 - Offerta Economica “, deve
essere contenuta l’offerta economica (da compilarsi preferibilmente mediante utilizzo del modulo 3 visionabile sul sito www.provincia.ba.it), debitamente sottoscritta dal professionista singolo o dal mandatario (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) o
da tutti i componenti del raggruppamento (per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) o dal legale rappresentante (per
le società di professionisti e di ingegneria e per le associazioni di professionisti), e consistente nella indicazione della riduzione
percentuale, espressa in cifre e lettere, rispetto all’importo posto a base di gara; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e
quella in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Articolo 20 - ELEMENTI PER ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI E RELATIVI PESI Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi: a) professionalità desunta dalla documentazione descrittiva (vedi offerta tecnica); b) caratteristiche organizzative e metodologiche dell’offerta (vedi offerta tecnica); c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica. Agli
elementi di valutazione sono assegnati i seguenti pesi percentuali: - per l’elemento a) 35; - per l’elemento b) 60; - per l’elemento c)
5; L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte verrà eseguita dalla Commissione applicando la seguente formula: Ki = Ai x Pa
+ Bi x Pb + Ci x Pc dove: - Ki è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo; - Ai , Bi , Ci sono i coefficienti compresi tra 0 e 1,
espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i-esimo: - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione
minima possibile; - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; - Pa , Pb , Pc sono i pesi percentuali. Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi , relativi rispettivamente agli elementi a) e b), la Commissione giudicatrice applicherà il metodo del confronto a coppie. Ai fini della determinazione del coefficiente Ci, la Commissione giudicatrice
applicherà la seguente formula: Ci = Ri / Rmax dove: - Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; - Rmax = ribasso
percentuale massimo offerto. Articolo 21 - PROCEDURA DI GARA I plichi contenenti le tre buste verranno aperte in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Appaltante il giorno 18/11/2010, alle ore 12.00 , salvo diversa comunicazione. Alla presenza dei
rappresentanti dei concorrenti in primo luogo verrà verificata l’integrità dei plichi contenenti le tre buste. La Commissione procederà
poi con l’apertura della “Busta n.1 - documentazione amministrativa”. I concorrenti la cui documentazione risulti idonea, secondo
quanto richiesto dal Capitolato, avranno corso nella selezione. Terminata la parte pubblica della seduta, la Commissione procederà
quindi, in seduta ristretta e riservata, alla valutazione dei documenti contenuti nella “Busta n.2- Offerta Tecnica” sulla base dei
criteri indicati al precedente articolo 20. La Commissione procederà infine in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata via fax
ai concorrenti, alla apertura della “Busta n.3 - Offerta Economica” e alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella “Busta
n.3” secondo i criteri indicati al precedente articolo 20. Infine la Commissione, sulla base dei punteggi totali conseguiti dai singoli
Concorrenti, stilerà apposita graduatoria, seguendo quanto indicato al precedente articolo 20. Nel caso di candidati a pari punteggio,
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risulterà aggiudicatario il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nella proposta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio. Articolo 22 - COMMISSIONE DI GARA La Commissione giudicatrice nominata successivamente allo
scadere del termine per la ricezione dei plichi contenenti le offerte, sarà composta da un numero di membri effettivi non inferiore a
tre così individuati: un componente esperto nominato dal Dirigente dell’Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità della Regione
Puglia, due componenti esperti nominati dal Dirigente del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari. Ai lavori della Commissione partecipa anche un segretario verbalizzante designato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari.
La Commissione ha, facoltà di richiedere chiarimenti in merito alle descrizioni tecniche nelle forme e nei modi atti a tutelare gli
interessi dell’Amministrazione e la leale concorrenza dei singoli partecipanti, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del citato
D.Lgs. n.157/95. Articolo 23 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Ente Appaltante procederà all’aggiudicazione dell’Appalto al Concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata facendo riferimento agli elementi
valutativi sopra indicati. Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e rispondente a quanto espresso nel presente Capitolato. Al concorrente aggiudicatario è richiesta, ex art. 42, comma 4, del D.Lgs. n°163/2006
e s.m.i., la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, secondo quanto previsto dall’art. 48,
comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.. La Stazione Appaltante richiede all’affidatario la certificazione di regolarità contributiva
di cui all’art.2 del D.Lgs.25 settembre 2002, n°210 (convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n°266). La Stazione Appaltante,
previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i provvederà all’aggiudicazione definitiva. La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. L’inosservanza di quanto sopra, salvo casi di grave impedimento, sarà intesa come rinuncia,
con conseguente revoca dell’affidamento, assegnazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento della cauzione
provvisoria. Articolo 24 - PUBBLICITA’ L’ avviso di gara sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, sul BURP, all’Albo
Pretorio della Provincia di Bari e dei Comuni interessati nonché sul sito WEB della provincia di Bari all’indirizzo www.provincia.
ba.it., ove sarà visionabile l’avviso di selezione integrale.
Il Dirigente:
Arch. Dott. Carlo Latrofa
T10BFE17332 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
BANDO DI GARA - Concessione di lavori pubblici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI LECCE - Via Umberto I, 13 - 73100 Lecce - ITALIA
Punti di contatto: Servizio Edilizia e Patrimonio Telefono: 0832.683031; Fax: 0832. 683051
Posta elettronica: rmerico@provincia.le.it; Indirizzo internet e profilo committente: www.provincia.le.it
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO:
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI - VIA BOTTI, 1 - 73100 LECCE - TEL E FAX 0832.638640
LE OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: PROVINCIA DI LECCE - VIA UMBERTO
I° - 73100 - LECCE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITA’ LOCALE.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)TIPO DI APPALTO: PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE
II.1.3) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: LA CONCESSIONE HA PER OGGETTO LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E LA GESTIONE DEL PARCO DI TORCITO IN CANNOLE (LE)
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI : SI
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PRESENTE INTERVENTO,
RISULTANTE DAL PROGETTO DEFINITIVO, AMMONTA AD EURO 3.696.425,74 DI CUI Euro 3.283.725,74 PER
LAVORI, Euro 200.000,00 PER LA FORNITURA DI ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE, Euro 42.700,00 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE INTERNET
E TRE POSTAZIONI REMOTE, Euro 120.000,00 PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER 18 MESI ED Euro 50.000,00
PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, ED IVA COME PER LEGGE. LE SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SONO STIMATE
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IN Euro. 123.815,00 OLTRE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COME PER LEGGE
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Vedi bando integrale disponibile sul sito www.provincia.le.it
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA IN BASE AI CRITERI INDICATI NEL BANDO INTEGRALE DIPSONIBILE SUL SITO WWW.PROVINCIA.LE.IT
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 28/10/2010 ORE 12:00
IV.2.3) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ITALIANO.
Il Dirigente del Settore Ll.Pp. e Mobilità
Ing. Rocco Merico
T10BFE17374 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI LECCE - Via Umberto I, 13 - 73100 Lecce - ITALIA
Punti di contatto: Servizio Edilizia e Patrimonio Telefono: 0832.683031; Fax: 0832. 683051
Posta elettronica: rmerico@provincia.le.it; Indirizzo internet e profilo committente: www.provincia.le.it
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO:
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI - VIA BOTTI, 1 - 73100 LECCE - TEL E FAX 0832.638640
LE OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: PROVINCIA DI LECCE - VIA UMBERTO
I° - 73100 - LECCE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITA’ LOCALE.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ ESECUZIONE DEL “LAVORI
DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELL’EX CONVITTO PALMIERI”
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LECCE
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI : SI
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 2.140.000,00 - IMPORTO PER IL
PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO Euro 10.000,00 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro
2.150.000,00, OLTRE Euro 49.500,00 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED Euro 32.500,00 PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Vedi bando integrale disponibile sul sito www.provincia.le.it
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA IN BASE AI
CRITERI INDICATI NEL BANDO INTEGRALE DIPSONIBILE SUL SITO WWW.PROVINCIA.LE.IT
IV.3.3)TERMINE PER IL RICEVIEMTNO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI: ORE 12,00 DEL VENTESIMO GIORNO ANTECEENTE LA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 15/10/2010 ORE 12:00
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ITALIANO
IV.3.8) MODALITA’ APERTURTA OFFERTE: LA DATA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA SARA’ COMUNICATA A MEZZO FAX ALMENO TRE GIORNI PRIMA
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO? NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Determinazione a contrarre n. 1893 del 02.08.2010. Responsabile del
procedimento: Ing. Rocco Merico.
Il Dirigente del Settore Ll.Pp. e Mobilità
Ing. Rocco Merico
T10BFE17375 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Avviso di gara - C.I.G. n. 0529378889
I.1) Provincia di Barletta - Andria - Trani, P.za San Pio X, 9 - 70031 Andria - Tel. 0883.1976000 - Telefax 0883.1976543;
www.provincia.barletta-andria-trani.it; Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Sciannamea. II.1.2) Servizi - Categoria 7. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di tutte le attività specialistiche, consulenziali ed operative necessarie alla progettazione, implementazione, messa in esercizio e monitoraggio dei risultati attesi, dei modelli organizzativi,
nonché la fornitura dell’hardware e del software del Sistema Informativo Provinciale. II.2.1) Importo a base di gara per la
durata contrattuale: Euro 3.850.000,00 + IVA; II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi: 36. III.1.1) Cauzione provvisoria:
secondo l’art. 75 del D.Lgs 163/06; III.2.1) Requisiti inerenti la situazione personale dell’operatore economico, la capacità
economica finanziaria e la capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara e documentazione complementare. IV.1.1) 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 RICEZIONE OFFERTE: 04.10.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTA: Giorni 180 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.10.2010 ORE 09.00; VI.3) Per quanto non
indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara e alla documentazione allegata, reperibile su:
www.provincia.barletta-andria-trani.it. VI.5) INVIO UPUUE: 11.08.2010.
Dirigente Responsabile:
Dott. Francesco Sciannamea
T10BFE17433 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: Deponie Bz 57/10. Oggetto dell’appalto: Realizzazione della “Discarica 1”, consolidamento piano d’imposta. Importo complessivo dell’appalto: 2.372.838,01 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura ristretta a due fasi. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara: 15.09.2010 ad
ore 12.00. Termine ricezione domanda di partecipazione: 22.09.2010 ad ore 12.00. Altre informazioni: il bando integrale
con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione ecc. é scaricabile su sito http://www.provinz.bz.it/bandi. Invio GUCE:
06.08.2010.
Il direttore d’ufficio:
Dott. Georg Tengler
T10BFE17439 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
(Provincia di Salerno)
Bando di gara
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Il vice segretario generale:
avv. Gennaro Izzo
TC10BFF17090 (A pagamento).
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COMUNE DI TURI
(Provincia di Bari)
Bando di project financing - Affidamento in project financing della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture primarie e secondarie, dei fabbricati per insediamenti
produttivi e per servizi nell’area P.I.P. del comune di Turi (Bari) - CIG n. 0517306E66 CUP n. F57J10000010007.

— 27 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 28 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 29 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 30 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 31 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 32 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del Procedimento:
ing. Giovanni Campobasso

TC10BFF17093 (A pagamento).
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COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Si rende noto che questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta la seguente concessione di lavori pubblici:
- ESECUZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;
- Criterio di aggiudicazione: offerta più alta relativamente al canone per il diritto di superficie che l’ESCO verserà al
Comune in cambio della gestione dell’impianto.
- Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2010.
Il bando integrale e tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet: www.comune.
buccinasco.mi.it
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Fabio De Maio
T10BFF17242 (A pagamento).

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
Avviso mediante pubblico incanto alienazione lotti di area edificabile
con destinazione residenziale libera
Si rende noto che e’ indetto il pubblico incanto per quanto in oggetto con un importo a base d’asta: Euro 190,00 al mq
(imposte escluse); l’asta si terrà alle ore 9,00 del 28.09.2010 presso la casa municipale
Lotto A1 fg. 9 mapp. 645/p m2 708,00 x Euro/m2 190,00 = Euro 134.520,00
Lotto A2 fg. 9 mapp. 645/p m2 714,00 x Euro/m2 190,00 = Euro 135.660,00
Lotto B1 fg. 10 mapp. 420 m2 818,00 x Euro/m2 190,00 = Euro 155.420,00
Lotto B2/1 fg. 10 mapp. 422/p m2 805,00 x Euro/m2 190,00 = Euro 152.950,00
Lotto B2/2 fg. 10 mapp. 422/p m2 806,00 x Euro/m2 190,00 = Euro 153.140,00
Il contratto sara’ stipulato a misura.
I lotti saranno assegnati separatamente.
Il bando integrale e’ stato pubblicato all’albo pretorio del comune ed è reperibile presso l’ufficio tecnico del Comune
di Comezzano Cizzago.
Comezzano Cizzago, lì 26.07.2010
Per la Stazione Appaltante, Il Responsabile del Servizio
Avv. Luciano La Commara
T10BFF17244 (A pagamento).

COMUNE DI FIÈ ALLO SCILIAR
Fié allo Sciliar (BZ), via del Paese, 14
Fax: 0471/725010 – Fax: 0471/725031
Avviso di gara - C.I.G. n. 05261375FB
Ente appaltante: Comune di Fié allo Sciliar, Via del Paese, 14, 39050 Fié allo Sciliar (BZ), Fax: 0471/725010 - Fax:
0471/725031, E-Mail: info@comune.fie.bz.it Oggetto appalto: Costruzione del collettore principale Aica di Fié - Novale di
Presule (Comune di Fié allo Sciliar, provincia di Bolzano) Importo a base di gara: 1.377.806,32 Euro (+IVA) Costi di sicurezza non soggetti al ribasso: 36.320,00 Euro Valore complessivo lavori: 1.341.486,32 Euro + IVA Termine per l’esecuzione
dei lavori: 260 giorni
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Criterio aggiudicazione: procedura aperta, prezzo piú basso ai sensi dell’art.82, co. 2, lettera b) mediante offerta a prezzi
unitari Termine presentazione offerte: 08.09.2010 ore 12.00 presso la segreteria dell’ente appaltante Apertura offerte in seduta
pubblica: 14.09.2010 ore 12.15 presso la sede dell’ente appaltante Requisiti e documentazione per la partecipazione alla gara:
sul sito www.comune.fie.bz.it Documentazione tecnica, capitolato speciale e moduli offerta: CD-rom da ritirare presso l’ente
appaltante dietro pagamento di Euro 50,00.
Il Sindaco: Dott. Arno Kompatscher
T10BFF17248 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Avviso di gara
Il Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1-84018(SA),sito web: www.comune.scafati.sa.it-email:appaltiscafati@
libero.it in esecuzione della determina del Settore Appalti & Contratti n.215 del 29.07.2010,ai sensi degli artt.3 comma 37 e
55 comma 5 del D.Lgs.n.163/06,indice per il giorno 02.09.2010 ore 12.00,gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per
l’affidamento del servizio”SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2010”da tenersi nella Baia di Letojanni(Ct).
IMPORTO DELL’APPALTO:euro 70.000,00 iva compresa;Ai sensi dell’art.83 del D.lgs.n.163/2006,la gara sarà aggiudicata
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall’art.4 del capitolato speciale di appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento.L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scafati e sul sito web.
Il Resp. del Servizio: Dott.ssa Anna Sorrentino
T10BFF17250 (A pagamento).

COMUNE DI CARMIANO (LE)
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 0521903FF6
Stazione Appaltante: Comune di Carmiano, Settore Tecnico, P.zza Assunta 2, Tel.0832.600218 Fax 0832.602178, lavoripubblici@comune.carmiano.le.it. Oggetto: “Interventi di adeguamento del recapito finale delle reti di fognatura pluviale che scaricano
in sottosuolo attraverso pozzi assorbenti” (POR Puglia 2000-2006 - Asse 1 - Misura 1.1 - Azione 5 (Accordo di Programma Quadro). Importo lavori a b.a. Euro 2.300.000,00 per lavori a base d’asta oltre Euro 40.000,00 per oneri per l’attuazione delle misure di
sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. Prev. OG6, Class. IV. Documentazione: scaricabile su www.comune.carmiano.le.it. Termine
ricezione offerte: ore 12 del 21.09.2010. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Responsabile del Settore e del Procedimento: Ing. Vito Spedicato
T10BFF17256 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
BANDO DI GARA - CIG 05239801F9
I.1) Comune di SAN VITTORE OLONA, Via Europa 23, 20028, RONNI GRANESE Tel.0331.488911, r.granese@
sanvittoreolona.org, Fax 0331.519428, www.sanvittoreolona.org. Offerte: punti sopra indicati. II.1.1) CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI. II.2) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 2.293.163,00. II.3) DURATA: dal 01/01/2011 al 31/08/2016. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
si veda bando integrale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3)
Accesso ai documenti: 24/09/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 18/10/2010 ore 9. VI.5)
06.08.10. ALL. A.I) INFORMAZIONI - II) DOCUMENTAZIONE: UFFICIO ISTRUZIONE, SIG.RA NADIA CORIO
Tel.0331488980-1, istruzionecultura@sanvittoreolona.org, Fax 0331422174.
Responsabile Area Amministrativa Aa.Gg.: Dott. Ronni Granese
T10BFF17264 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE FINANZIARE E PATRIMONIALI
Bando di gara per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Modena, Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali - Servizio Tributi, Via Venceslao Santi n. 40, Modena, 41123, Italia, Servizio Tributi tel. 0039 059 2032487 Micaela Malagoli,
micaela.malagoli@comune.modena.it fax 0039 059 2032167; www.comune.modena.it/; ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III; I.2) autorità
regionale o locale; si.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) “Prestazioni di servizi tecnici amministrativi e finanziari relativi all’attività di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”; II.1.2) servizi-Categoria n. 13; Comune di Modena e altri
Comuni della Provincia di Modena come da Norme di gara, Capitolato d’appalto e suoi allegati disponibili sul sito
Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it/bandi” - codice NUTS ITD54; II.1.3) un appalto pubblico;
II.1.5) “prestazioni di servizi tecnici amministrativi e finanziari per la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per i Comuni di Modena, Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena e
Unione Comuni Modenesi Area Nord, come da norme di gara, capitolato d’appalto e suoi allegati disponibili sul sito
internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it/bandi”; II.1.6) CPV 75110000; II.1.7) no II.1.8) no; II.1.9)
no; II.2.1) valore stimato, IVA esclusa, Euro 5.904.658,00; Euro; II.2.2) si, possibilità di rinnovo di ulteriori 4 anni;
II.3) dal 01/01/2011 al 31/12/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) vedi norme di gara e capitolato pubblicati sul sito Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.
it/bandi; III.1.2 Finanziamento con fondi stanziati nel Bilancio comunale, per le modalità di pagamento vedere Capitolato speciale art. 3 e 4 pubblicato nel sito www.comune.modena.it/bandi; III.1.3. vedi norme di gara pubblicate sul sito
Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it/bandi; III.1.4 no; III.2.1) Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità dei requisiti: vedi norme di gara pubblicate sul sito Internet del Comune di Modena: www.
comune.modena.it/bandi; III.2.2) vedi norme di gara pubblicate sul sito Internet del Comune di Modena: www.comune.
modena.it/bandi; III.2.3) vedi norme di gara pubblicate sul sito Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.
it/bandi; III.3.2) si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) aperta; IV.2.1) 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.3.2) no; IV.3.3) documenti a pagamento, si;
20.00; Euro; vedi norme di gara pubblicate sul sito Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it/bandi;
IV.3.4.) 04/10/2010 ora 12:30; IV.3.6) IT; IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8)
05/10/2010 Ora 09:00 - Comune di Modena, Via Scudari, 20 - Sala della Minor Cella - si, rappresentanti legali o loro
delegati delle ditte concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) no; VI.2) no; VI.3) Codice CIG 0524264C53.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6/08/2010
Allegato AIII) Denominazione ufficiale: Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale, Via Scudari n. 20, Modena
41121, Italia, Punti di contatto: Ufficio Protocollo Generale -Tel. 0039 059 20311.
Il Responsabile del Procedimento:
F.To Dott. Carlo Casari
T10BFF17269 (A pagamento).
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COMUNE DI PRASCORSANO
PROVINCIA DI TORINO

Sede Legale: Piazza Enrietto Giacomo 1 - Prascorsano 10080 (TO)
TEL 0124698141 - FAX 0124698357
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01868540012
Procedura aperta per appalto servizi di refezione scolastica
(Art. 3 comma 37 - Decreto legislativo n. 163/2006) - Codice CIG 0526556FBD
E’ indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica e fornitura pasti dipendenti comunali anni
2011, 2012 e 2013. Modalità espletamento gara: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera a) decreto legislativo n. 163/2006. Prezzo a base d’asta (costo unitario del pasto) Euro 5,28 oltre IVA. Le
offerte dovranno pervenire entro il 10 settembre 2010, ore 12 all’indirizzo in epigrafe. Gara: 15/09/2010. Chiarimenti tecnici:
0124/698141. Bando, relativi allegati e Capitolato Speciale d’appalto disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.
Responsabile del Procedimento: Buffo Roberta
T10BFF17270 (A pagamento).

COMUNE DI GONNESA
AVVISO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
Il Resp.le Serv. Tecnici del Comune di Gonnesa rende noto che in esecuzione della del.ne di C.C. n.2 del 15/3/10 e della
propria det.ne n.86 del 6/8/10, esecutive ai sensi di legge, c/o il Municipio del Comune di Gonnesa (CI), in Via S. Andrea
48, il 2/9/10 alle 10 in seduta pubblica dinanzi alla Commissione appositamente nominata avrà luogo il pubblico incanto
per l’alienazione dell’ex Campeggio Comunale sito in Gonnesa (CI), loc. Plage Mesu, immobile distinto in catasto terreni al
foglio n.4 mappali 110 parte -387 parte -6 parte, da aggiudicarsi con il criterio delle offerte al massimo rialzo ai sensi art.3
lett.c) R.D.827/24, importo a base di gara E.3.000.000. Resp.le Proc.to: Ing. Luciano Lunetta, tel.0781.4680308. Bando completo e modulistica reperibili su www.comune.gonnesa.ca.it; scad. presentazione offerte: h 12 del 31/8/10.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici: Ing. Luciano Lunetta
T10BFF17276 (A pagamento).

COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
Il Comune di Tricesimo - P. Ellero, 1 - 33019 TRICESIMO (UD) - tel . 0432/855411 - fax 0432/880542, indice asta
pubblica per l’appalto del Servizio di Trasporto scolastico - A.S.
2010-2011. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.08.2010.Atti di gara disponibili sul sito dell’Ente.
Il Segretario Comunale - D.G.: Vazzaz Dott. Alfredo
T10BFF17282 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
BANDO DI GARA
Il Comune di Peschiera Borromeo indice Procedura Aperta per l’affidamento del servizio dei corsi comunali di attività motoria
e ricreativa - ottobre 2010/giugno 2011. Importo compl.vo appalto Iva esclusa E.48.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando ed elaborati di gara consultabili su www.peschieraborromeo.com. Per informazioni contattare
il servizio Sport: tel. 0251690305/360. Termine presentazione offerte: h 12 del 2.09.10 nei modi indicati nel bando di gara.
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Sig. Daniele Bertoni
T10BFF17283 (A pagamento).
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COMUNE DI GREZZANA (VR)

Grezzana (VR), via Roma n. 1
Tel. 0458872501 - Fax 0458872510
Sito internet: www.comune.grezzana.vr.it e-mail: info@comune.grezzana.vr.it
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00405260233
Estratto del bando di gara a procedura aperta per l’appalto del «Servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento
dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale, pulizia caditoie e gestione del centro raccolta».
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grezzana - VR. CIG 0527713A88. Importo a base di gara: Euro
2.160.000. Categoria del servizio: 16. Durata: 01/01/2011 - 31/12/2014. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/09/2010
all’indirizzo di cui sopra secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. I documenti complementari possono essere
scaricati dal sito internet. Data di trasmissione del Bando alla Gazzetta Europea 06/08/2010.
Responsabile del Procedimento:
Arch. Strapparava Rita
T10BFF17285 (A pagamento).

CITTÀ DI VIBO VALENTIA
BANDO DI GARA - CIG 0527996414
I.1) Comune di Vibo Valentia, Settore 4, Affari Finanziari, P.zza Martiri D’Ungheria Tel.0963.599233 fax 0963.599347
www.comune.vibovalentia.it. II.1.5) Servizio di brokeraggio assicurativo. II.2.1) Importo a base d’asta: E.150.000,00. II.3)
Durata: 3 anni. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: h 12 del 5.10.10. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: sarà successivamente comunicata ai concorrenti con fax o telegramma. VI.3) Per info: Resp.le Proc.to Dott.ssa Teresa Giuliani, tel.0963.599233 fax 599347. VI.5)
GUCE: 9.08.10.
Il Dirigente
Dott.ssa Teresa Giuliani
T10BFF17288 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COMO - Area Governo del Territorio - Via V. Emanuele II, 97 - 22100 Como;
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: COMUNE DI COMO - Area Governo del Territorio
- Via V. Emanuele II, 97 - 22100 Como;
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: COMUNE DI COMO -Archivio - Protocollo Piano terra - Uffico Front Office Via V. Emanuele II, 97 - 22100 Como;
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Tipo di appalto di lavori : esecuzione;
II.1.6)Descrizione/oggetto dell’appalto: Bonifica area “ex Ticosa” - CUP J12D08000010001 - CIG 05168283F4 - Determina RG. 1101 del 06/08/2010.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Como;
II.1.10) Ammissibilità di varianti : no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale importo complessivo dell’appalto Euro 1.895.551,91 =(compresi oneri per la sicurezza) importo qualificazione: appalto con corrispettivo a misura e a corpo
a) oneri generici e specifici per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 72.000,00 .=(settantaduemila/00 );
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b) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: Euro. 1.823.551,91 (unmilioneottocentoventitremilacinquecentocinquantuno/91);
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Classifica IV (fino a Euro. 2.582.284)
Euro. 1.895.551,91.=
II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori questi inclusi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione, da: cauzione provvisoria di cui all’art.75, D.Lgs.
163/0 e all’art. 100 D.P.R. 554/99 conforme allo schema di cui al D.M Ministero infrastrutture n.123 del 12/03/2004 e pari
almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto Euro. 37.911,04.= costituita come previsto dal Disciplinare di Gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113, D.Lgs. 163/06 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999;
b) polizza assicurativa di cui all’art.129 D.Lgs. e all’art. 103 D.P.R. n. 554/1999 e s.m., relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione CAR la somma da assicurare sarà pari all’importo di aggiudicazione; responsabilità civile
per danni causati a terzi RCT nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari ad Euro 500.000,00.=;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mutuo;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06 nonché i concorrenti con sede in altri Stati ex art. 47 DLgs 163/06 oppure
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 36 e 37 DLgs 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38 del DLgs 163/06 e quant’altro previsto dal Disciplinare di Gara. L’assenza delle condizioni preclusive è provata, a
pena di esclusione dalla gara con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 e ss. mm. regolarmente autorizzata, in corso di validità con qualificazione adeguata per categoria e classifiche ai
valori della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 Dlgs 163/06 con i
seguenti punteggi : offerta tecnica: max 50 punti; offerta economica: max 50 punti, come meglio specificati all’art. 9 del
Disciplinare di Gara;
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari condizioni per ottenerli: Per informazioni sulla procedura amministrativa
(chiarimenti relativi a bando, disciplinare e dichiarazione) tel. 031/252474, e-mail molteni.maria@comune.como.it tel. 031/252312, e-mail spataro.doretta@comune.como.it -- fax 031 252383;
Per informazioni di carattere tecnico: tel.031/252405 e secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
Il progetto esecutivo, il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati sono altresì disponibili sul sito Internet; www.
comune.como.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 22/09/2010 presso
Archivio Protocollo - piano terra - Ufficio Front Office del Comune di Como - Via V. Emanuele II, 97 - 22100 Como. Svolgimento della gara 23/09/2010 ore 10.00.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: gg180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:secondo il Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni complementari
a) E’ previsto il sopralluogo obbligatorio certificato, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara;
b)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/24;
d) si applicano le disposizioni previste art.75, comma 7, D.Lgs. 163/06
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e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 31 del capitolato speciale d’appalto;
h)gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i) verranno esclusi i concorrenti che non rispettino quanto previsto nel disciplinare di gara;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 DLgs 163/06.;
m) relativamente alle controversie derivanti dal contratto si applicheranno artt 239,240 e 244 DLgs 163/06 Foro competente: Tribunale di Como;
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
o) responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Russi.
Como, 09/08/2010
Il Dirigente d’Area:
Ing. Roberto Laria
T10BFF17289 (A pagamento).

COMUNE DI SCALEA (CS)
AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Il Comune di Scalea (CS) -Partita Iva 00401460787-indice una gara con procedura aperta per “Affidamento servizio
refezione scolastica in favore degli alunni scuole materna, elementare e media statali nonché servizio di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione dei locali interessati al servizio-anni scolastici 2010/2011-2011/2012-2012/2013-categoria di servizio:17 e 14. CPV: 55523100-3, 74760000-4, 74721000-9 L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art.83-comma 1
del D.Lgs.n°163 del 12.04.2006, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Possono partecipare imprese singole ed associate; è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.
n°163/2006. L’importo a base d’asta è di Euro 3,60, oltre IVA, per singolo pasto. L’importo preseunto a base d’asta per i tre
anni scolastici è pari ad Euro 599.400,00 (cinquecentonovantanovemilaquattrocento/00) oltre IVA, per n°55.500 presunti
pasti annui. Il bando, il capitolato e lo schema di contratto si possono visionare ed avere in copia presso l’URP del Comune
di Scalea e sul sito internet www.comune.scalea.cs.it . Termine ultimo per la richiesta dei documenti entro e non oltre le
ore 12,00 del 29.09.2010. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 04.10.2010 Indirizzo al quale deve essere inviata l’offerta: Comune di Scalea -Via Plinio il Vecchio-87029-Scalea (CS). Data, ora e luogo di
apertura delle offerte: 06.10.2010 alle ore 10,00 presso il Comune di Scalea. Il Responsabile del procedimento: Avv.Giovanni
Loreto - tel.0985-282238 Lì 13.08.2010.
Responsabile Settore Affari Generali
Avv. Giovanni Loreto
T10BFF17297 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Procedura aperta per ristrutturazione e adeguamento normativo Bocciodromo di via Cosulich
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (GO) Posta elettronica (e mail): garecontratti@comune.monfalcone.go.it Indirizzo internet e profilo committente www.
comune.monfalcone.go.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare: punti di contatto su
indicati. Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Ricreazione, cultura e religione. Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ristrutturazione e adeguamento normativo Bocciodromo di via Cosulich.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di lavori, da effettuarsi
nel comune di Monfalcone, via Cosulich, codice NUTS ITD43. Breve descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare e progetto
CPV 45450000. Ammissibilità di varianti: no. Quantità o entità totale dell’appalto: Categoria prevalente OG1 classe III;
categorie scorporabili OG11 (Euro 129.308,26), subappaltabile e OS18 (Euro 178.046,58) non subappaltabile. Valore stimato
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Euro 743.743,78 iva esclusa comprensivo oneri sicurezza Euro 72.221,83. Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare
gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare gara. Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in A.T.I. ex art. 37 D.Lgs 163/2006. 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: autocertificazione, possesso requisiti art. 38 e
39 del D.Lgs. 163/2006. Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale: attestazione SOA in corso di
validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori. Vedi disciplinare di gara. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per ricevimento richieste di documenti: 03/09/2010
ore 14.00, pagamento di Euro 15,00 condizioni e modalità di pagamento come da disciplinare di gara. Termine ricevimento
offerte: 06/09/2010 ore 12.00. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte. Modalità di apertura offerte:
07/09/2010, ore 10.00, a Monfalcone, vedi disciplinare gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, legali
rappresentanti o delegati. Codice CIG gara 0524245CA5. Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Monfalcone, 09/08/2010
Il Dirigente Sostituto:
Dott. Walter Milocchi
T10BFF17298 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
SETTORE PROVVEDITORATO
BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977546.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasorto terrestre, trasloco e movimentazioni logistiche per il Comune
per il periodo: 1.10.2010 - 30.9.2013
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 3 anni.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 15.9.2010 - ORE 12:00.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it e presso la stazione appaltante.
Il Responsabile del Settore
(Dott. Fulvio Frattini)
T10BFF17299 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
COMUNE DI RIMINI - Corso d’Augusto n. 154 - 47900 RIMINI - ITALIA - Punti di contatto: Settore Tributi ed Economato - all’attenzione di: Dott.ssa Candida Catani - Tel. 0541 704344; Posta elettronica: candida.catani@comune.rimini.it;
fax 0541 704340; Indirizzo internet: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/;
Il capitolato speciale d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra
indicato;
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio assicurativo R.C. Auto / A.R.D.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, categoria numero 06,
Luogo principale di esecuzione: territorio Comunale di Rimini nonché tutti gli ambiti territoriali di operatività degli assicurati. Codice NUTS ITD59.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06. Servizi
assicurativi relativi ai seguenti rischi: Responsabilità Civile Auto/ARD.
II.1.6) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) : 66510000; oggetti complementari 66514110
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: SI
II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo annuo presunto al netto delle imposte di Euro 59.400 (nel
quinquennio Euro 297.000,00) così ripartito:
garanzia RCA Euro 52.500 (nel quinquennio Euro 262.500,00)
garanzie ARD Euro 6.900 (nel quinquennio Euro 34.500,00)
Moneta: Euro
Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, non rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I.
II.2) OPZIONI: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/01/2011 al 31/12/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
permessa la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 codice civile. E’ inoltre permessa l’Associazione Temporanea di Imprese
ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/06. La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota
maggioritaria con il minimo del 50%. E’ altresì ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (singolarmente, in coassicurazione o in riunione di temporanea di
imprese) di Coassicurazioni, ATI e Imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese.
Per compartecipazione si intende la presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: rinvio al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: rinvio al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: rinvio al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Imprese di Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di Legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami
oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta.
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: a) accettazione normativa: ponderazione 60; b) prezzo: ponderazione 40.
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IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero gara: 574952
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 23/09/2010 ore 13.00 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/09/2010 ore 13.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/09/2010 Ora: 10,00 Luogo: COMUNE DI RIMINI - SEDE MUNICIPALE - P.zza Cavour 27 - Primo Piano RIMINI (RN)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte; rinvio al disciplinare di gara art. 8
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi si un appalto periodico?: NO.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato da fondi comunitari?: NO
VI.3) Informazioni compIementari: L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale
in conformità a quanto previsto dall’art.81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Si procederà all’affidamento del servizio a far data dalle ore 00,00 del 01/01/2011 alle ore 24,00 del 31/12/2015.
Si omette l’allegato B in quanto le informazioni stesse sono già dettagliatamente contenute nel presente bando alla
sezione II “Oggetto dell’appalto” e nel Disciplinare di Gara.
Il Codice identificativo della Gara (C.I.G.) è: 0528459229; ciò ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1
commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. E’ designato quale Responsabile del procedimento per la presente
procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, la Dott.ssa Ivana Manduchi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
- Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna - ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg dalla pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/08/2010.
Rimini, 10/08/2010
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ivana Manduchi
T10BFF17308 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTEDORO (TA)
Avviso di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni “Montedoro”, Via Skanderberg 74020, Faggiano (TA), www.montedoro.ta.it; oggetto appalto: Servizio refezione scolastica a.s. 2010/11; descrizione dei servizi: Cat. di servizio 17, CPV 55524000-9,
CIG: 05247995D4; Importo a base di gara: Euro 4,0 a pasto, Iva esclusa per presunti, complessivi, Euro 126.720,00, oltre IVA
e oltre Euro 3.444,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Durata: 1 anno; Luogo di esecuzione: mense scolastiche dei
Comuni di Monteparano, Roccaforzata e Montemesola; Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più
vantaggiosa; Scadenza termine per ricezione offerte: 10.09.10, ore 13; operazioni di gara: le operazioni di gara avranno inzio alle
ore 15 del 13.09.2010, presso la Sede del Comune di Monteparano (TA); Documentazione : Il bando integrale ed il capitolato sono
disponibili sul sito : www.montedoro.ta.it / Resp. del proc.: dott. M. Lesto (099 9577713).
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Lesto
T10BFF17310 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 64/10
Per il giorno 17 settembre 2010 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta per l’esecuzione della fornitura di arredi
per gli uffici e le scuole di competenza comunale, suddivisa in 5 lotti, per un periodo di tre anni, per un importo complessivo
previsto da un minimo di Euro 250.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00 (IVA esclusa). L’offerta dovrà pervenire al
Servizio Protocollo Informatico Archivio del Comune di Verona - Piazza Bra’ n. 1 - entro le ore 13 del 15 settembre 2010.
Il bando integrale e i documenti necessari per presentare offerta possono essere reperiti sul sito Internet www.comune.
verona.it - (tel. 045 8077286 - fax 045 8077608). Il bando è stato inviato alla Commissione della Comunità europea il 10 agosto 2010.
Verona, 10 agosto 2010
Il Dirigente del Settore Economato Approvvigionamenti
Avv. Marina Designori
T10BFF17312 (A pagamento).

COMUNE DI CESENA
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Cesena p.zza del popolo, 10 SERVIZIO ECONOMATO UFFICIO ASSICURAZIONI Dott. Massimo
Monteverde monteverde_m@comune.cesena.fc.it tel. 0547 356289 fax 0547 356510 www.comune.cesena.fc.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: A.III. Uff. Prot., tel. 0547.356571. II.1.1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./O. Servizi n. 06. II.1.6) CPV 66.51.64.00-4. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: si.
II.2.1) Valore stimato, + IVA 810.000,00 E. II.3) Durata: dal 31/12/2010 al 31/12/2013. III.1.1) Vedi punto 8 del disciplinare
di gara. III.1.2) Fondi propri di bilancio corrente. III.1.3) Vedi art. 8 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedi art. 4 del disciplinare di gara. IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 30/09/2010 ora: 12,00. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 30/09/2010 ora: 12,00. IV.3.7) Periodo vincolato offerta giorni: 180. VI.3) Documenti disponibili presso il profilo del committente www.comune.cesena.fc.it, BROKER INCARICATO MARSH S.P.A. 051 - 4217107,
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Dea Frani. VI.4.1) Tri. Amm.vo Reg. Emilia-Romagna. VI.5) Data di spedizione:
05.08.2010.
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Dea Frani
T10BFF17316 (A pagamento).

COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CIG 0522426F8E
Si rende noto che questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta, art.55 c. 5 d.lgs.163/06,
il seguente servizio: BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 26.10.2010/31.12.2014, prorogabile per un ulteriore
quadriennio; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per la ricezione delle offerte:
ore 12 del 06.09.2010. Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile su www.comune.castanoprimo.
mi.it. Resp. procedimento: Rag. Margherita Astradi tel.0331/888045; respservizifinanziari@comunecastanoprimo.it
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Roberta Cardini
T10BFF17317 (A pagamento).
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COMUNE DI TEULADA
BANDO DI GARA
I.1) COMUNE DI TEULADA, Via Cagliari, 59, TEULADA, 09019, Italia. Punti di contatto: Settore Assetto del Territorio e
Urbanistica Tel. 070.9270029; All’attenzione di: Geom. Alberto Urru; tecnicourbanistica@comune.teulada.ca.it; Fax 070.9270049;
II.1.5) Oggetto: Servizi di Progettazione, consulenza e assistenza giuridico-amministrativa e tecnico-progettuale per l’approvazione
della variante urbanistica necessaria per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico nell’ambito del comparto urbanistico
in località Malfatano - Specifiche nel CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI. - CIG - 05106899E2; II.2.1) L’importo complessivo
dell’appalto a base di gara è di Euro 188.000,00 oltre IVA di legge; II.3) DURATA mesi: 24; IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati NEL BANDO INTEGRALE; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 13.09.2010 Ora: 12; IV.3.8) Modalità apertura offerte: 14.09.2010 Ora: 10:30. Luogo:
Comune di Teulada; VI.3) BANDO INTEGRALE CUI SI RINVIA REPERIBILE SU: www.comune.teulada.ca.it
F.To Il Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto Urru
T10BFF17318 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
BANDO DI GARA
Comune di Gioia del Colle - P.zza Margherita di Savoia, 10 - 70023 Area Tecnica Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia tel
080/3494224-234 fax 080/3494255 - www.comune.gioiadelcolle.ba.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra
indicati. “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio comunale. Oltre
la fornitura di energia elettrica, lavori di ampliamento e riqualificazione”. Importo a base d’asta E 6.624.999,90. Condizioni
di partecipazione: vedasi bando integrale. Procedura aperta. Termine ricevimento offerte 02.11.2010 ore 12,00. Spedizione
avviso 06.08.2010.
Il R.U.P.: Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia
T10BFF17320 (A pagamento).

CITTÀ DI CHERASCO
(Provincia di Cuneo)
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA
Il Comune di Cherasco intende vendere una porzione di fabbricato sita in Cherasco, Via Cavour n. 43 - 45, così censito
a Catasto: foglio 93 mapp. 511 parte, mediante asta pubblica da tenersi alla Casa Comunale di Cherasco il giorno 15/09/2010
alle ore 09.00 in seduta pubblica.
Il prezzo a base d’asta è di Euro 156.000,00.
L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, che potranno essere inferiori o superiori al prezzo a base d’asta sopra
indicato, entro però i limiti indicati in una scheda segreta sigillata predisposta dall’Amministrazione Comunale (art.73, lett.
c) e art. 76, c.4 del R.D. del 23.5.1924 n. 827). La vendita è effettuata a corpo, in unico lotto.
Le offerte, redatte su carta resa legale, dovranno pervenire al Comune di Cherasco, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per l’asta e cioè entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14/09/2010 con le modalità
indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cherasco, Via Vittorio Emanuele, 79 .
Copia integrale del bando e relativi allegati può essere consultata all’indirizzo: www.comune.cherasco.cn.it
Per maggiori informazioni: tel. 0172-427060.
Cherasco, lì 10/08/2010
Il Responsabile del Procedimento: Borra Geom. Giovanni
T10BFF17322 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI MONTEDORO (TA)
Avviso di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni “Montedoro”, Via Skanderberg 74020 Faggiano (TA), www.
montedoro.ta.it; oggetto appalto: Servizio refezione scolastica a.s. 2010/11; descrizione dei servizi: Cat. di servizio 17,
CPV 55524000-9 CIG: 0524778480; Importo a base di gara: Euro 3,0 a pasto, Iva esclusa per presunti, complessivi, Euro
141.570,00, oltre IVA e oltre Euro 3.444,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ; Durata: 1 anno; Luogo di esecuzione: mense scolastiche dei Comuni di Carosino e Monteiasi; Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Scadenza termine per ricezione offerte: 13.09.10, ore 13; operazioni di gara: le operazioni di gara avranno inzio alle ore 15
del 14.09.10, presso la Sede del Comune di Monteparano (TA); Documentazione: Il bando integrale ed il capitolato sono
disponibili sul sito: www.montedoro.ta.it/ Responsabile del procedimento: Dott. Marco Lesto (099 9577713).
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Lesto
T10BFF17323 (A pagamento).

COMUNE DI SONNINO
BANDO DI GARA
Il Comune di Sonnino, con sede in piazza Garibaldi, intende indire procedura aperta per appalto “per la realizzazione
di un’anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale progettata e specializzata per la gestione del territorio e l’incremento delle entrate ordinarie (ICI e TARSU) del Comune di Sonnino”. Appalto a corpo. Importo a base d’asta: Euro
124.000,00, IVA Esclusa. Durata appalto: 3 anni. Il sistema di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione proposte progettuali e assegnazione dei punteggi a mezzo criteri e formule indicati al
punto 2.1. del Disciplinare di gara. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa all’indirizzo su indicato e pervenire,
pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 02/09/2010. Il Bando di gara è pubblicato in versione integrale in Albo pretorio comunale, sul sito del comune di Sonnino www.comune.sonnino.latina.it e sul sito della Regione Lazio www.regione.
lazio.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Benedetta Tramentozzi
T10BFF17333 (A pagamento).

COMUNE DI NOVOLI (LE)
BANDO di GARA per procedura aperta
1. Comune di Novoli, p.za A. Moro 1 - CAP 73051 - tel. 0832-712154 e-mail: utnovoli@libero.it - fax 0832.712005 2. //.
3.a) Procedura ex art.55 d.lgs. n.163/2006. 4. Determina a contrarre a misura, settore “area Tecnica”. 5. Novoli - p.za regina
Margherita. 6.a) Appalto dei lavori di “Recupero dell’edificio ex carcere da destinare ad Ostello della gioventù”. Importo base
d’asta: Euro 587.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 575.000,00 per lavori a misura ed 12.000,00 per oneri di sicurezza - Categorie d.P.R.n. 34/00: Prevalente: OG-2 class. 2°, importo: Euro 485.106,10 ed Euro 89.892,81 scorporabile e non subappaltabile: assimilabile alla cat. OG-11 class.1°; contributo Autorità Euro 40,00; CIG: 05286038FC . 7.// 8. Ultimazione lavori entro
330 gg. dal verbale di consegna. 9. Varianti come per legge, non ammesse offerte pari, in aumento, parziali o condizionate.
10. Norme:d.lgs.n.163/2006, bando gara. 11.a), b), c) Atti e capitolati c/o settore “Area Tecnica” Comune di Novoli, p.za
A. Moro 1 NOVOLI, tel. 0832-712154 fax 0832-712005. 12.a) termine, pena esclusione, ore 12.00 (dodici) del 20.09.2010.
12.c) Comune di Novoli Ufficio Protocollo p.za A. Moro 1; 12.d) lingua italiana. 13.a), b) Apertura plichi in seduta pubblica
il 21.09.2010 ore 12,00 presso il settore “Area Tecnica” Comune di Novoli, p.za A. Moro 1 NOVOLI. 14. Cauzione a pena
esclusione Euro 11.740,00; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/06 per 500.000,00 euro e 1.000.000,00 euro e come da bando
e C.S.A.. 15. Finanziamento Regione Puglia - Interventi di Area Vasta sulle risorse previste nel P.O. FESR 2007-2013. Stati
avanzamento lavori da Euro 80.000,00. 16. Raggruppamenti ex d.lgs.n.163/2006. 17. Cause esclusione ex d.lgs.163/2006 e
del bando. Requisito minimo attestato SOA per costruzione nelle categorie OG.2-3°. 21. Giorni 180 decorrenti dal termine
di presentazione dell’offerta. 23. Aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, salva facoltà di verifica congruità delle offerte e di aggiudicare ad una sola offerta valida. 24. Possibilità di ricorso al T.A.R. Puglia Sez. LE via F.Rubichi
23/A entro termine decadenziale di 60 gg. da pubblicazione GURI o di 120 gg. per ricorso innanzi al Presidente della Repub— 46 —
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blica. Ulteriori informazioni su bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.novoli.it. Obbligo presa
visione atti amm.vi progettuali previ accordi telefonici per il relativo attestato con ing. Giuseppe Carrone o suo delegato tel/
fax 0832-712005. 25. Preinformazione non effettuata. 26. Spedito per la pubblicazione alla G.U.R.I. il 11.08.2010. 27. Non
rientra nel campo applicazione dell’Accordo.
Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Carrone
T10BFF17349 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
I.1) Comune di Olbia, Via Dante 1 07026 Olbia www.comune.olbia.ot.it. I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: Resp.
le del Proc.to: Ing. Mauro Scanu. Tel. 0789.52031 Fax 52100 mscanu@comune.olbia.ot.it. I.3) Indirizzo per ottenere la
documentazione: La documentazione integrale inerente il presente bando è reperibile presso la segreteria del Settore Tecnico
del Comune di Olbia sito in Via Macerata n.1 o estraibile e consultabile sul sito internet: www.comune.olbia.ot.it alla voce
NEWS DAL COMUNE sezione BANDI DI GARA. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Olbia, Settore Tecnico, Via Dante 1 07026 Olbia. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Concorso
di progettazione in un unico grado degli interventi necessari alla riqualificazione del’area dell’ex Consorzio Agrario mediante
la realizzazione di uno o più edifici multi funzioni con carattere direzionale e/o servizi. II.1.2) Descrizione: L’Amministrazione intende realizzare immobili a carattere direzionale nell’area compresa tra Corso Umberto, Via Catello Piro e Via Garibaldi. Pertanto, la stessa Amministrazione ha ritenuto utile sotto l’aspetto logistico individuare delle aree limitrofe all’attuale
sede al fine di realizzare strutture da destinare ad uffici, parcheggi e verde consentendo nel contempo l’accorpamento di
tutti i servizi comunali in un unico polo urbano. L’area oggetto si colloca in posizione centralissima, tra le Vie Genova, C.
Colombo e Garibaldi, in zona dotata di normali infrastrutture e servizi; nelle immediate vicinanze sono presenti numerose
strutture pubbliche, quali: gli uffici amministrativi e finanziari del Comune, gli uffici delle maggiori Compagnie Marittime,
gli uffici della Provincia di Olbia-Tempio, il porto, etc. II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Olbia. III.1) La
presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si. IV.1) Tipo di concorso: Aperto. IV.2) Criteri da
applicare nella valutazione dei progetti: Vedi art. 13 “Criteri di valutazione” del Discip. di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: vedi punto I.1. IV.4) Scadenza fissata per la ricezione dei progetti e delle domande di partecipazione:
01.10.10. IV.5) Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.6) Numero e valore dei premi
da attribuire: Vedi art. 15 “Premi” del Discip. di gara. IV.7) La decisione della Commissione giudicatrice è vincolante per
l’Amministrazione aggiudicatrice? NO. V.1) Trattasi di un Appalto non obbligatorio? No. V.2) Il concorso è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi UE: No. V.3) Informazioni complementari: a) Il bando di gara, il discip. di gara,
la modulistica e la documentazione del concorso sono reperibili su www.comune.olbia.ot.it; b) il Resp.le del Proc.to: Ing.
Mauro Scanu. V.4) Data spedizione del presente bando: 10.08.10.
Il Dirigente
Ing. Mauro Scanu
T10BFF17351 (A pagamento).

CITTÀ DI NARNI
Estratto bando di gara a procedura aperta - CIG 0523234A58
1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Comune di Narni, Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del
Territorio, Via della Pinciana 1, 05035 Narni (TR) tel. 0744-747238/747241 fax 715270 comune.narni@postacert.umbia.it
antonio.zitti@comune.narni.tr.it. 2) Denominazione conferita all’appalto dall’Amm.ne aggiudicatrice: lavori di “Restauro
del Palazzo dei Priori a sede Ente Corsa all’Anello e Museo del Costume”, previa presentazione della progettazione esecutiva (art. 53, c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06). 3) Importi appalto: importo appalto con corrispettivo “a misura” di E.1.072.224,19
secondo la suddivisione che segue: A) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientale OG2 E. 831.459,72 (Cat. prev.); B) Impianti tecnologici OG11 E. 131.783,07
(Cat. scorporabile, non subappaltabile); C) Servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle condizioni descritte ai punti 2.2 e 4.2, del Disciplinare di Gara, per compl.vi E. 51.184,83. 4) L’offerta
redatta in lingua italiana ed in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere inviata esclusivamente tramite
servizio postale dello Stato Agenzia di recapito e/o a mano e pervenire entro e non oltre le ore 12 del 18/10/10 all’Uff. Pro— 47 —
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tocollo del Comune di Narni, Via della Pinciana 1. 5) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83
D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. I dettagli sui criteri adottati per la valutazione delle offerte sono contenuti al punto 6 del Disciplinare
di Gara. 6) Il bando integrale, il CSA e Disciplinare di Gara sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Narni e su
www.comune.narni.tr.it. Tutta la documentazione può essere richiesta al Comune di Narni, Area Dipartimentale Gestione e
Organizzazione del Territorio, Via della Pinciana 1, 05035 Narni (TR) tel. 0744-747238/747241 fax 715270 comune.narni@
postacert.umbia.it antonio.zitti@comune.narni.tr.it. Il Resp. del Proc.to è l’Arch. Antonio Zitti.
Il Dirigente Rdp
Arch. Antonio Zitti
T10BFF17354 (A pagamento).

COMUNE DI SAN RUFO
(Provincia di Salerno)
Codice fiscale n. 83002540652
BANDO DI GARA - Servizio mensa scolastica - Det. n. 25/2010
Ente Appaltante: Comune di San Rufo - Via Roma - 84030 San Rufo (SA)
Oggetto dell’appalto: Servizio Mensa Scolastica
Importo presunto del Servizio: Pasti presunti/anno 7.600 x Anni 3 x Euro 3,50/pasto = Euro 79.800,00 I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: ANNI TRE (anni scol. 2010/2011-2011/2012- 2012/2013).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.
Partecipazione alla gara: Ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività di gestione mense scolastiche e/o ristorazione collettiva o altro registro professionale o commerciale nonché abilitazione a tutte le attività oggetto dell’apppalto.
Scadenza: ore 12,00 del 14/09/2010. La gara avrà luogo il 16/09/2010.
Documentazione di gara consultabile: presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di San Rufo (SA) dal lunedì al
venerdì sino al 13/09/2010 e sui siti internet: www.sitar-campania.it; www.comune.sanrufo.sa.it
San Rufo, 10/08/2010
Il Responsabile del Procedimento:
Giovannina Robbe
T10BFF17364 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)
ESTRATTO DI BANDO
Stazione appaltante: Comune di Cusano Milanino (MI) - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Piazza Martiri di Tienanmen n°1 - 20095 Cusano Milanino. Tel.02-619031 - Fax 02-6197271-02.61903353. Indirizzo internet: www.comune.
cusano-milanino.mi.it
Oggetto: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI) - CIG
0521415D41.
Modalità di gara: Procedura aperta. Importo a base di gara: Euro 140.000,00 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
Il Bando integrale, il disciplinare e la modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito Internet. Termine per la ricezione
delle offerte: entro e non oltre il giorno 20/09/2010 alle ore 12.00.
Il Dirigente
Arch. Danila Scaramuzzino
T10BFF17365 (A pagamento).
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CITTÀ DI BRA
(Provincia di Cuneo)
Pubblico incanto - 2° ESPERIMENTO Procedura aperta per alienazione di un immobile di proprietà comunale, costituito
da un complesso di fabbricati sito in Bra, Strada Montepulciano - denominato “Complesso Montepulciano” - edificato
su area riportata al Catasto Terreni al Foglio 55, mappale 177, ente urbano di are 217,66.
L’immobile è attualmente condotto in locazione dalla Soc. Residenze Montepulciano; è riconosciuto al conduttore diritto
di prelazione all’acquisto, al miglior prezzo risultante dalla gara. Il diritto di prelazione va esercitato da parte del Conduttore
entro 60 giorni dalla notificazione dell’aggiudicazione provvisoria.
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 2.500.000,00
CAUZIONE RICHIESTA: Euro 250.000,00
L’offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 13.09.2010
Gara il 14.09.2010 alle ore 15:00 presso il Palazzo Comunale, in Bra, Piazza Caduti Libertà, 14
Per informazioni: Ufficio Contratti tel 0172438216 fax 017244333 mail contratti@comune.bra.cn.it
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.bra.cn.it
Bra, lì 10.08.2010
Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Gerardo Robaldo
T10BFF17372 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
BANDO DI GARA mediante PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE
DI PULIZIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Ai sensi degli articoli 121 e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,
SI RENDE NOTO CHE
con il presente bando viene indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia immobili
comunali, ai sensi delle vigenti norme in materia di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 193.000,00
ai sensi degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Denominazione Ente: Comune di Motta Visconti, Settore Gestione del Territorio, Piazza San Rocco n 9, Cap. 20086,
Provincia di Milano, tel. 02/90008135, fax 02/90009354; e-mail tecnico@comune.mottavisconti.mi.it, Indirizzo internet:
www.comune.mottavisconti.mi.it.
Il disciplinare di gara ed i documenti per la partecipazione potranno essere ritirati dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle
ore 12,00 previo versamento della somma di Euro 10,00 = da versare direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe.
Descrizione/oggetto dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la pulizia giornaliera/periodica e la sanificazione degli
immobili di proprietà comunale, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento degli
stessi secondo le prescrizioni contenute nell’allegato A (Schede da A1 a A7) al capitolato speciale d’appalto. Monte ore
triennale: n. 12.113,50.
Natura dell’appalto: Appalto di servizi, procedura aperta sottosoglia di cui agli articoli 121 e seguenti del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Tipologia di servizi richiesti: Categoria 14.
Importo del servizio a base d’asta: Euro 181.702,50 oltre IVA.
Durata dell’appalto: Il servizio avrà la durata di 3 anni.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 3.634,50; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione.
Requisiti di ammissione per partecipare alla gara: come individuati nel punto 11 del bando integrale di gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa
la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già costituiti o costituendi) con
l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006.
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Avvalimento dei requisiti di ordine speciale: per essere ammessi alla gara le imprese partecipanti possono avvalersi dei
requisiti di ordine speciale previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i..
Subappalto: a pena di nullità, è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto.
Situazione giuridica: per essere ammessi alla gara le imprese partecipanti, alla data del bando ed alla data di presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Capacità economica e finanziaria: Il concorrente dovrà attestare nell’istanza di gara: di aver realizzato nel corso degli
ultimi tre esercizi (2007-2009) un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore a Euro 300.000,00 (IVA esclusa); un
fatturato specifico complessivo nel settore oggetto della gara negli esercizi 2007-2009 non inferiore a Euro 100.000,00 (IVA
esclusa) e presentare un’idonea referenza bancaria rilasciata da primario Istituto di Credito.
Valutazione delle offerte: successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito la stazione appaltante
procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo i criteri ed il procedimento di cui agli artt. 86,
87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs n. 163/2006.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 20.09.2010, ore 12.00.
presso il Comune di Motta Visconti; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante dei
soggetti proponenti o persone da essi delegate.
Pubblicazione: Il presente bando è pubblicato sulla GURI, all’Albo Pretorio dell’Ente ed è altresì disponibile sul sito
internet dell’Ente, www.comune.mottavisconti.mi.it. Responsabile del Procedimento è il geom. Franchi Simone del Settore
Gestione del Territorio.
Motta Visconti, 10.08.2010
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio: Geom. Alberico Damaris Barbara
T10BFF17373 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 66/10
Per il giorno 4 ottobre 2010 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta per l’esecuzione della fornitura di estintori in
noleggio e del servizio di manutenzione degli impianti idrici antincendio in immobili di proprietà del Comune di Verona,
per un periodo di cinque anni, per un importo complessivo dell’appalto di Euro 915.000,00 (IVA esclusa). L’offerta dovrà
pervenire al Servizio Protocollo Informatico Archivio del Comune di Verona - Piazza Bra’ n. 1 - entro le ore 13 del 30 settembre 2010. Il bando integrale e i documenti necessari per presentare offerta possono essere reperiti sul sito Internet www.
comune.verona.it - (tel. 045 8077286 - fax 045 8077608). Il bando è stato inviato alla Commissione della Comunità europea
il 9 agosto 2010.
Verona, 9 agosto 2010
Il Dirigente del Settore Impianti Tecnologici
Ing. Luciano Ortolani
T10BFF17377 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto n. 27/2010 - Servizi - CIG N. 05222996C3
I.1) COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Appalti, VIA ROMA 145 CAGLIARI, - ITALIA - www.comune.cagliari.
it - Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio Appalti - Palazzo Doglio
Vico Logudoro n. 3 - 2° piano appalti@comune.cagliari.it- Tel. 070-6777502/04/09/11, Fax. 070-6777514; II.1.1) DESCRIZIONE: “APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA
COMUNALE” (a misura) - CIG n° 05222996C3. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 1
- Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto
prevede la manutenzione programmata preventiva, conservativa, straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria
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effettuata su chiamata per guasti, di tutti gli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, montauto, scale mobili, montascale,
montadocumenti e simili) indicati nell’Elenco Prezzi, nonché tutti gli interventi necessari a conservarli in condizioni di
efficienza e di buon funzionamento. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 50750000; Oggetti complementari: 50740000; II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 330.020,00 + IVA.
Oltre Euro 9.222,50 + IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Costi per la sicurezza per rischi interferenziali
Euro 0,00. Importo complessivo dell’appalto Euro 339.242,50 al netto dell’IVA. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria Euro 6.784,85 con le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006; cauzione definitiva: come da art. 113 del D.
Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: Fondi Comunali. Pagamenti: come da art. 11 del CSA. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rinvia al bando GUUE; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia
al bando GUUE; III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al bando GUUE. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: SI. Art. 15 comma 1 del D.P.R. N° 162/99. III.3.2) NO. IV.1.1) PROCEDURA APERTA; IV.2.1)
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Determinazioni del Dirigente dei Servizi Tecnologici n° 5191 del 17/05/2010 e n° 8295 del 4/08/2010 - Appalto n° 27/2010. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: NO. IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
24/09/2010 ore 11.00. IV.3.6) Lingua Italiana. IV.3.7) 180 gg.; IV.3.8) Modalità e luogo di apertura delle offerte il 28/09/2010
alle ore 10,00 a Cagliari - Servizio Appalti - Palazzo Doglio - in Vico Logudoro, 3 - Piano terra; sono ammessi ad assistere
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico
o delega; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni
complementari: si rinvia al bando GUUE. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo quanto previsto,
a pena di esclusione, nel DISCIPLINARE DI GARA, al quale si rinvia per quanto non riportato nel presente bando. Tutti i
documenti nonché le dichiarazioni previste nel suddetto disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclusione; Il presente
bando è pubblicato sulla GURI ed, in versione integrale, sulla GUUE, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito della
Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente www.comune.
cagliari.it dove saranno disponibili, oltre al disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni, il C.S.A e l’elaborato “Elenco
Prezzi”; Responsabile del Procedimento per il servizio: Ing. Luciano Loi. - Responsabile del Procedimento per la gara: Dott.
ssa Maria Vittoria Orrù. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna via Sassari, 17 - 09124
Cagliari Tel.070/679751, Fax.070/67975230. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto all’art. 245 del D.lgs. n. 163/06 come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 53/10.VI.5) Data di spedizione avviso alla
G.U.U.E: 05/08/2010. ALLEGATO: A.I) Indirizzi postali e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Comune di Cagliari - Servizi Tecnologici -- Via Roma 145 -09124 Cagliari - Telefono: 0706776116/7599 E-mail:
maria.serra@comune.cagliari.it; Fax: 0706776113 - www.comune.cagliari.it
Il Dirigente del Servizio Appalti:
Dott.ssa M. Vittoria Orrù
T10BFF17380 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO (FE)
Estratto bando di gara - procedura aperta - CIG: 052803978F
1) Stazione appaltante: Comune di Cento, via Provenzali, 15 44042 CENTO (FE) C.F. 81000520387. 2) P.ti di contatto:
Ufficio LL.PP. tel 051/6843260/67 fax 6830102 deldo.s@comune.cento.fe.it; caretti.m@comune.cento.fe.it; 3) Oggetto: Servizio di conduzione degli impianti tecnologici, con assunzione del ruolo di terzo responsabile a Cento. 4) Luogo esecuzione:
Territorio Comunale - Comune di Cento. 5) Importo a base di gara: E. 186.000,00 più oneri sicurezza pari ad E. 3.720,00. Cat.
Prev. OG11 Cl. I. 6) Durata appalto: periodo 15 ottobre 2010 - 15 Maggio 2013. 7) Finanziamento: Comunale. 8) Riferimenti
normativi, requisiti minimi e documenti di ammissione; forme/modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione, garanzie,
oneri contrattuali, etc: si rinvia espressamente al bando ed al disciplinare di gara integrale pubblicati nel sito dell’Ente all’indirizzo: www.comune.cento.fe.it (sezione “Servizi on-line” sottosezione “Bandi e gare”). 9) Criteri aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto art.83 D.Lgs.163/06 e s.m.i. 10) Termine perentorio per ricezione
offerte: h 12 del 01.09.10. 11) Apertura offerte: seduta pubblica in data 02.09.10 h 15. 12) Info complementari: nel Discip.
di Gara. AVVERTENZA: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al bando e al Discip. di gara pubblicati
ove indicato al precedente p.to 8) di cui il presente costituisce semplice estratto.
Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Stefano Del Do
T10BFF17385 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NAZZARO (BN)
Via Salita Chiesa, 1 - 82018 San Nazzaro
Tel. 0824 58624 - Fax 0824.480893
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE E REALIZZAZIONE ATTREZZATURA PER
L’ACCOGLIENZA”.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAN NAZZARO - VIA SALITA CHIESA 1 - 82018 - SAN NAZZARO
- PROVINCIA DI BENEVENTO - tel. 0824.58624 - fax 0824.480893 - e-mail eofnu@tin.it - sito internet: www.comune.
sannazzaro.gov.it 2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Codice CIG: 0528591F13 - Codice
CUP: D33D09000040006 3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA E MODALITA’’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 3.1. Luogo di esecuzione : Comune di
San Nazzaro 3.2. Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della linea fognaria per le acque bianche e della rete idrica
nella zona centrale del paese; il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione di opere di finitura e di arredo
urbano nelle aree del centro urbano; la realizzazione di un’area di sosta per camper; la riqualificazione dell’Auditorium
Comunale; la realizzazione di percorsi sentieristici tematici, la realizzazione della relativa cartellonistica e la sistemazione di
essenze arboree; la ristrutturazione della fontana di Gianguarriello nella zona periferica del Comune di San Nazzaro.
3.3. Natura dei lavori, categorie e classifiche per attestazione SOA Lavorazione Lavori stradali - Categoria OG3 - Classifica
III -Importo Euro 858.709,45 -Scorporabile NO - Subappaltabile al 30% Lavorazione Opere di ingegneria naturalistica Categoria OG13 - Classifica I - Importo Euro 238.136,12 - Scorporabile SI - Subappaltabile al 100% Lavorazione Acquedotti
- Categoria OG6 - Classifica I - Importo Euro 176.338,57 - Scorporabile SI - Subappaltabile al 100% Lavorazione Opere
civili - Categoria OG1 - Classifica I - Importo Euro 151.843,50 - Scorporabile SI - Subappaltabile al 100% 3.4. Importo
complessivo dell’appalto al netto di I.V.A.: (compresi oneri per la sicurezza): Importo Lavori soggetto a ribasso - lavori a
misura Euro 1.425.027,64 Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro 37.368,82 IMPORTO A BASE D’ASTA
Euro 1.462.396,46 4. TERMINE DI ESECUZIONE giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori; - il termine di consegna dei lavori sopra specificato è soggetto ad offerta in diminuzione. 5. DOCUMENTAZIONE gli elaborati grafici, la relazione di accompagnamento, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visionabili presso l’U.T.C. del Comune di San Nazzaro (BN) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Nello stesso orario sarà disponibile presso il medesimo ufficio, previo versamento di Euro 25,00 su c/c postale 12654828 intestato al Comune di San Nazzaro, un supporto
elettronico contenente la documentazione prevista. La visione degli atti di gara e l’ottenimento del supporto elettronico
saranno consentiti soltanto al legale rappresentante di impresa, al direttore tecnico ovvero a persona incaricata munita di
procura notarile. Sarà, comunque, necessaria l’esibizione del documento di riconoscimento. 6. TERMINE INDIRIZZO DI
RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA 6.1. termine: ore 12,00
del ventiseiesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I. 6.2. indirizzo: Comune di San Nazzaro -Via Salita
Chiesa 1 - 82018- SAN NAZZARO (BN) 6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nel presente bando
6.4 Prima seduta pubblica: la prima seduta di gara si terrà presso la sede dell’U.T. del Comune il 3° giorno successivo la
scadenza del bando - ore 09.30 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE I legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai legali rappresentanti. 8. CAUZIONE E VERSAMENTI L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: - garanzia ex
art.75, comma 1° del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto sotto forma
di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, a scelta dell’offerente. Qualora il
concorrente abbia i requisiti per beneficiare della riduzione di cui all’art.40 comma 7 del D.lgs. n.163/06 e ss.mm.ii, il possesso del requisito deve essere segnalato in sede di offerta e debitamente documentato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta giorni decorrenti dalle ore 0.00 del giorno
di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. In alternativa, i
concorrenti possono presentare la scheda tecnica (tipo 1.1.) di cui all’allegato al D.M. n.123 del 12.3.04, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. Ogni correzione apportata alla polizza fidejussoria e alla scheda tecnica dovrà, pena
l’esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o la scheda. La fideiussione, comprese le condizioni
particolari allegate, devono essere firmate dai fideiussori, pena l’esclusione. - attestazione di avvenuto versamento della
somma di euro 70,00 (settanta/00) a titolo di contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come da deliberazione AdV del 1 marzo 2009 9. FINANZIAMENTO Combinato disposto Art.18 Legge Regionale Campania n. 1/2009
e Art.1 comma 39 Legge Regionale Campania n.2/2010, Risorse FAS - Decreto n.190 del 21/04/2010 - A.G.C. 8 - Settore 2
- Servizio 0 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 1.Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34,
comma 1 del D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 11; 2. E’ fatto divieto ai con— 52 —
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correnti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora già vi partecipino in raggruppamento o in consorzio. 3. I consorzi
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza si applica l’art.353 del
codice penale. 4. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia saranno ammessi a partecipare conformemente
alle previsioni di cui all’art.47 del D. Lgs.163/06 come modificato dall’art.1, comma 1, lettera I) del D.lgs. n.152/08. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE I soggetti
partecipanti alla gara devono essere in possesso: a) dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.,
attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, come meglio specificato nel disciplinare di gara;
b) Attestazione SOA del possesso delle categorie attinenti alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 12. TERMINE DI VALIDITA’’ DELL’OFFERTA 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del Dlgs 163/2006 - vedi Disciplinare
di Gara - con l’attribuzione di punteggi di cui alla griglia di valutazione allegata al Disciplinare di Gara da parte della commissione giudicatrice e con l’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art.86 commi 2,3
e 5 del D.lgs 163/2006. 14. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA L’apertura delle buste e la verifica dei requisiti generali avverrà il terzo giorno successivo alla scadenza del bando di gara alle ore 09.30 presso l’U.T. del Comune di San
Nazzaro, Via Salita Chiesa, 1 San Nazzaro (BN), in seduta pubblica. La valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti sarà demandata ad una commissione giudicatrice appositamente costituita dopo la scadenza del termine di cui al
precedente punto 6.1, così come stabilito dall’art.84 commi 1 e 10 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. La commissione provvederà
alla verifica ed alla valutazione delle offerte presentate in sedute pubbliche e riservate secondo le particolari modalità contenute nel disciplinare di gara nel rispetto delle previsioni di cui all’art.91, comma 3 del DPR n.554/1999. La commissione
giudicatrice valuterà in particolare le offerte presentate determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà
quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato ai sensi del disciplinare di gara. La commissione procederà infine all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art.11, comma 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 15. PROTOCOLLI DI
LEGALITA’ E LEGALITA’ NEGLI APPALTI Il Comune di San Nazzaro ha aderito al “Protocollo di legalità in materia di
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei pubblici appalti e nel settore della evidenza privata”, di cui
all’atto deliberativo di Giunta Comunale n.69 del 03.08.2009. Le modalità di attuazione sono riportate nel Disciplinare di
Gara. 16. ALTRE INFORMAZIONI a) L’inosservanza di una delle modalità o la mancata presentazione di una delle dichiarazioni e/o documenti richiesti dal presente bando sarà causa di esclusione dalla gara se non diversamente previsto dal bando;
b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita dei luoghi di esecuzione dei lavori c) non sono ammesse offerte in
aumento o alla pari; d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dall’Amministrazione; e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; f) l’aggiudicatario deve
prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.; g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; i) la S.A. acquisirà le attestazioni relative
alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e fiscale; l) La S.A. si riserva la facoltà di avvalersi, nei confronti dell’aggiudicatario
e sussistendone i presupposti, delle disposizioni di cui all’art.116 e all’art.140 del DLgs 163/06 e successive modificazioni;
m) per le eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale; n) La stazione appaltante si riserva di acquisire dalla Prefettura di Benevento prima della stipula del contratto le informazioni antimafia di cui all’art.10 D.P.R. n.252/98; qualora
risultassero a carico dell’aggiudicatario tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile del Procedimento è il geom. Gerardo Taranto tel. 0824 58624 - fax 0824.480893 e-mail: eofnu@tin.it
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gerardo Taranto
T10BFF17400 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI RAVENNA - Indirizzo postale : PIAZZA DEL POPOLO, 1 - Città: RAVENNA
(RA) - Codice Postale: 48121 - Paese: ITALIA
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Punti di contatto: Servizio Politiche Giovanili, Volontariato, Pari Opportunità e Cooperazione Decentrata - Via Massimo
D’Azeglio, 2 Telefono: +39 0544 482060 - All’attenzione di: Dr.ssa Raffaella Sutter - Posta elettronica:
rsutter@comune.ravenna.it Fax + 39 0544 482180
Indirizzo Internet (URL) dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.ra.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’aggiudicazione
di un appalto pubblico avente ad oggetto l’affidamento della gestione del Centro Informagiovani del Comune di Ravenna e
correlati servizi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi:
c) Servizi - Categoria di servizi n. 25 - Luogo principale di esecuzione: Ravenna - Codice NUTS ITD57
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste nell’ Affidamento della gestione del Centro Informagiovani del Comune di Ravenna e correlati servizi come meglio specificato nell’apposito capitolato speciale.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - 85312300-2
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 605.000,00
II.2.2) Opzioni :no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 mesi (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: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia avente le caratteristiche previste
dall’art. 8 del Bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: il costo complessivo dell’intervento è finanziato come disposto Art. 9.1 del Bando di Gara
Pagamenti: le modalità di contabilizzazione e di erogazione del corrispettivo contrattuale sono disciplinate come disposto Art. 9.2 Bando di Gara e all’Art. 13 del Capitolato speciale d’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Art. 11
Bando 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: Art. 11.2 Bando di Gara
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto
agli articoli 11.2 del Bando 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: Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto all’art. 11.2 del Bando di gara.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto all’art.11.2 del Bando di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione :NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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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 Bando di gara
Art. 13.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Pratica P.G. 74165/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 11/10/2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 09:15 del giorno 20/10/2010
Luogo: Residenza Comunale - Piazza del Popolo, 1- 48121 - RAVENNA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Art. 7 Bando di Gara: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare
dichiarazioni da risultare a verbale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: IL BANDO DI GARA , I MODELLI ALLEGATI (ALLEGATI 1, 2, 3
E 4) PER LA FORMULAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. ,
IL CAPITOLATO SPECIALE , IL DUVRI SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI RAVENNA
ALL’INDIRIZZO: HTTP://WWW.COMUNE.RA.IT
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale - Indirizzo
postale: Strada Maggiore, n. 53 - Città: BOLOGNA - Codice Postale: 40125
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: il
giorno 11/08/2010 (Numero riferimento 2010-105976)
ALLEGATO A III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Denominazione ufficiale:COMUNE DI RAVENNA - Ufficio Archivio Protocollo.
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 - Città: RAVENNA (RA) - Codice Postale: 48121 - Paese: ITALIA - Tel. +
39 0544 482060.
Il Dirigente:
Dr.ssa Raffaella Sutter
T10BFF17403 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N. 28/10 - CIG. N. 0529057FA1
1. Ente appaltante: Comune di Cagliari - Servizio Appalti - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.
cagliari.it. Provvedimento di indizione gara: Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità n. 980
del 29/01/2010; 2. Oggetto dell’appalto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E MODIFICA DELLA
SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTA’ DI CAGLIARI E DELLA MUNICIPALITA’ DI PIRRI - ANNO 2009” (A
MISURA); 3. Importo a base di gara: Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) + IVA; Oneri relativi alla sicurezza:
Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.064.000,00 (unmilionesessantaquattromila/00) + IVA. CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE “OS10” Euro 886.670,00 (ottocentottantaseimilaseicentosettanta/00) + IVA CLASSIFICA III SOA; CATEGORIA DI LAVORO SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE “OS9” Euro
177.330,00 (centosettantasettemilatrecentotrenta/00) + IVA CLASSIFICA I SOA; 5. Luogo di esecuzione: Cagliari.6; Durata
dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi. 7. Procedura di gara: Aperta; 8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara [artt. 18, comma 1 lett. a) punto 3
della L.R. n. 5/2007]; 9 Finanziamento: fondi comunali. 10. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti indicati agli artt. 34 e ss. del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art.47
del predetto Decreto e all’ art.25 della L.R. n°5/2007, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art.38 del
— 55 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.. 11. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro
delegati/incaricati. 12. Condizioni minime di carattere generale, tecnico ed economico per la partecipazione e modalità di
presentazione offerte: secondo quanto previsto nel Bando integrale e nel Disciplinare di gara, a pena di esclusione; 13. Subappalto: sarà regolamentato secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dal DPR n° 554/99. 14. Termini di
presentazione dell’offerta, a pena di esclusione: ore 11,00 del 27.09.2010 al seguente indirizzo: Comune di Cagliari, Servizio
Appalti, Via Roma n. 145 - 09124 Cagliari. 15. Data e2 luogo di apertura delle offerte: il giorno 29.09.2010 alle ore 10,00
presso la Sala gare del Servizio Appalti - Palazzo Doglio - Vico Logudoro n. 3, piano terra. 16. Garanzia a corredo dell’offerta: Euro 21.280,00 (art. 75 D. Lgs. n. 163/06). 17. Cauzione Definitiva: nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n.163/06; 18. Polizza di assicurazione: ex art. 103 del D.P.R. 554/99 e D.M. n° 123/04 come indicato nel bando integrale. 19. Contribuzione in favore dell’Autorità di Vigilanza: Euro. 70,00 (settanta/00). 20. Termine di validità dell’offerta:
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 21. Tutti requisiti e le prescrizioni per l’ammissione e la
partecipazione degli operatori, parimenti alle altre informazioni, sono contenuti nel Bando integrale, nel Disciplinale di gara,
nei modelli di dichiarazione e sono disponibili sul sito internet: www.comune.cagliari.it. I suddetti documenti, il Capitolato
Speciale d’Appalto e la documentazione complementare potranno anche essere presi in visione presso questo Ente - Servizio
Appalti - Palazzo Doglio -vico Logudoro n. 3, 2° piano e dei medesimi potrà essere richiesta copia alla ditta Technicopier
Vendite SAS di Roberto Saba &.C. - Via Zagabria, n° 32, Cagliari - tel. 070/490471 con le modalità indicate nel Disciplinare
di gara. Il Bando integrale è altresì pubblicato sui siti www.regione.sardegna.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Ulteriori
informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: (sulla gara: Servizio Appalti) 070.6777502/04/10/11 fax 070.6777514; (sui lavori: Servizio Urbanizzazioni e Mobilità) 070/6778306/8450 - fax 070/6778525. 22. Responsabile
del Procedimento: Ing. Sergio Murgia; I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123
Cagliari - 5 Tel 070-679751 - fax 070-67975230. Ricorso giurisdizionale: nei termini e nelle modalità di cui all’art.245 del
D.Lgs n°163/06, come da ultimo modificato dal D.Lgs n°53 /10.
Cagliari,11/08/2010
Il Dirigente del Servizio Appalti
(Dott.Ssa M.Vittoria Orrù)
T10BFF17404 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO PROVVEDITORATO
BANDO DI GARA
CODICE CIG 0529016DCC - CODICE CPV 66600000-6 - 2010/S 153-236855
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Livorno piazza del Municipio n. 1
Amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente www.comune.livorno.it
http://comune.livorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Lo schema di convenzione e documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Livorno.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 6
Luogo principale di esecuzione: Livorno.
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Codice NUTS ITE16
II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico (concessione)
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Trattasi di servizio di tesoreria di durata 5 anni a decorrere dal 1.1.2011 ai sensi dell’art. 208 e ss. del D.Lgs. 267/2000.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66600000
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Il servizio è gratuito da parte degli istituti bancari che gestiscono le risorse finanziarie dell’ente.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
dal 1.1.2011. al 31.12.2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
Sarà richiesta al concessionario cauzione di 100 000 EUR ai sensi dell’art. 113 codice contratti. Inoltre il concessionario
risponde Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio
patrimonio del corretto esercizio della concessione ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedi art. 34 D.Lgs. 163/2006 e art 208 D.Lgs. 267/2000.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Il soggetto deve essere abilitato all’esercizio di attività bancaria.
Occorre dimostrare in sede di gara l’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture pari ad Euro 100,00 (cento/00).
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: Dichiarazione art. 38 D.Lgs. 163/2006.
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì
Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 ammesse banche
autorizzate da analoga normativa UE.
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
documenti scaricabili profilo di committente
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 23.9.2010 - 13:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.9.2010 - 09:00 presso il Comune di Livorno in seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Lo schema di convenzione sarà pubblicato dopo l’esecutività della delibera consiliare 26.7.2010 n. 154.
I criteri di valutazione delle offerte e le modalità operative di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa ed economica saranno contenuti nel disciplinare di gara.
Il concessionario è onerato ad assumere in locazione del fondo ubicato presso il piano terreno del Comune di Livorno.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
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VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana via Ricasoli 50 55100 Firenze ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi art 244 e seguenti D.Lgs. 163/2006 e per il resto legge
1034/1971.
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 5.8.2010.
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dott. Antonio Bertelli
T10BFF17406 (A pagamento).

COMUNE DI CASCINA
Avviso di gara - CUP - C59H10000100006 - CIG 05133730CD
I.1) COMUNE DI CASCINA (PI), SEZIONE OPERE PUBBLICHE, MACROSTRUTTURA TECNICA, CORSO
MATTEOTTI - 90 CASCINA Responsabile del procedimento: Geom. Piero Tani - tel: 050/719254 ptani@comune.cascina.
pi.it; II.1.5) “Realizzazione di fabbricato da adibire a nido d’infanzia integrato dal servizio centro gioco educativo in loc.
Titignano” secondo il progetto definitivo redatto dal Comune ed approvato con delibera GC n.26 del 09.03.2010; progettazione esecutiva, costruzione del nido per l’infanzia, nonché gestione funzionale ed economica del nido e del centro giochi
integrato per la durata della concessione. II.2.1) L’importo complessivo presunto dell’intervento di realizzazione dell’edificio
completo ammonta ad Euro 1.255.000,00 oltre IVA e spese tecniche. Il contributo a carico della Stazione Appaltante è pari ad
Euro 789.558,00. Il corrispettivo per il concessionario, oltre al contributo innanzi citato,sarà costituito dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei lavori realizzati ,mediante la gestione diretta del nido e del centro giochi integrato;
II.3) Durata della concessione anni 30; IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 30.09.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 06.10.10
ORE 09.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara disponibile su: www.comune.cascina.pi.it
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Piero Tani)
T10BFF17414 (A pagamento).

COMUNE DI BREMBILLA
Estratto bando di gara procedura aperta, con aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
art. 83 D.Lgs.163/2006, per l’affidamento del contratto d’appalto del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2010/2011
Stazione appaltante: Comune di Brembilla, Via Don Pietro Rizzi 42, 24012 Brembilla (BG), C.F. e P.I. 00649300167. Importo
a base di gara: euro 98.000,00. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 04.09.2010. Apertura offerte: ore 14.30
del 06.09.2010. Informazioni e documenti di gara: www.comune.brembilla.bg.it , email: protocollo@comune.brembilla.bg.it
tel. 0345330031, fax 0345330023.
Il Responsabile del Settore 1°
Dott. Antonio Costantini
T10BFF17417 (A pagamento).
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COMUNE DI SORA
(PROVINCIA DI FROSINONE)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sede Legale: Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR)
Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056
Codice Fiscale n. 00217140607
Avviso di gara - CIG (0528537287)
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, per Servizi
Assicurativi per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Durata: anni tre. Importo complessivo appalto:
Euro 954.000,00. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 20.09.2010. Apertura: ore 16,00 del 20.09.2010. Documentazione
integrale disponibile sul sito: www.comune.sora.fr.it
Il Segretario Generale
Dott. Franco Loi
T10BFF17418 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO
(PROVINCIA DI UDINE)
Avviso di gara - C.I.G. n. 0528482523
Il Comune di Codroipo indice una gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi
ai lavori di ampliamento della scuola media comunale - Prezzo a base di gara Euro 283.246,45. Le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2010 al Comune di Codroipo, Piazza Garibaldi 81 - 33033 Codroipo
(UD). Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico “Area LL.PP.”, P.tta Marconi n. 3 - tel. 0432
824612 e 0432 824614 fax 0432 824642 e sul sito Internet www.comune.codroipo.ud.it
Codroipo, lì 10.08.2010
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Edi Zanello)
T10BFF17419 (A pagamento).

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR)
Estratto Bando Trasporti scolastici (GIG n. 052410484B)
Comune di Foiano della Chiana - Piazza Cavour, 1 - 52045 - FOIANO DELLA CHIANA (AR) www.comune.foiano.
ar.it - Tel 0575 643235 - fax 0575 643237 - e mail: lvannuccini@comune.foiano.ar.it. Oggetto: Servizio trasporto scolastico.
Importo a base d’asta Euro 1,46 al Km, iva esclusa; entità totale presunta Euro Euro 167.900,00 I.V.A. esclusa oltre oneri
sicurezza di Euro 200,00 connessi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso; Durata: anno scolastico 2010-2011. Procedura gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
ricezione offerte: 4.10.2010, ore 12,00; Apertura offerte: 6.10.2010,ore 10,00, sede comunale. Data spedizione G.U.C.E.
11.8.2010; Il bando ed i documenti di gara (disciplinare, capitolato ed allegati), in versione integrale, sono disponibili sul sito
internet www.comune.foiano.ar.it e presso il Comune di Foiano (Ar).
Il Responsabile d’Area e del Procedimento di Gara
(Dr.ssa Liliana Vannuccini)
T10BFF17420 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE - SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Bando di gara per procedura aperta
OGGETTO: progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e gestione di un nuovo impianto di cremazione
e delle necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi all’interno dell’area destinata a servizi collocata nel VII REPARTO
DEL CIMITERO URBANO DI PIACENZA - concessione, ai sensi degli artt. 142 e seguenti del d.lgs 163 del 12.04.2006
successive modificazioni ed integrazioni - Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Attrezzature Pubbliche
n. 1175 del 06 agosto 2010. Codice di identificazione della gara 0528543779.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Piacenza, Piazza dei Cavalli n. 2 - 29100 Piacenza - Tel. 0523
-492030, Fax 0523 492558. Per informazioni di natura tecnica: Servizio Infrastrutture e Attrezzature Pubbliche - tel. 0523
492066 ing. Giovanni Carini); 2. NORME DI GARA:le regole della gara sono contenute nel presente bando ed ulteriormente
specificate nel Disciplinare di Gara acquisibile con le modalità di cui al punto 7); 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - a sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
4. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: Territorio del Comune di Piacenza VII Reparto del Cimitero Urbano. 5. IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo dell’appalto è di netti Euro 1.990.000,00, di
cui 60.000,00=, per oneri per la sicurezza (D. Lgs 494/96) quest’ultimo non soggetto a ribasso d’asta. La categoria prevalente, dell’importo di Euro 1.025.000,00 =I.V.A. esclusa è rappresentata dalla categoria “Opere edili - OG1” riconducibile
alla corrispondente definizione prevista dal Regolamento approvato con D.P.R. 25.01.2000 n. 34. Il concorrente deve essere
in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. nella categoria prevalente OG1 per la classifica III
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata ed in corso di validità. L’appalto prevede anche le seguenti lavorazioni:
1. impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - cat. OS14 - riconducibile alla definizione alla corrispondente categoria
prevista dal D.P.R. 25.01.2000 n° 34, per un importo complessivo pari a 720.000,00 = IVA esclusa (non subappaltabile);
2. Impianti termici e di condizionamento - cat. OS28 - riconducibile alla definizione alla corrispondente categoria prevista
dal D.P.R. 25.01.2000 n° 34, per un importo complessivo pari a 110.000,00 = IVA esclusa (subappaltabile); 3. Impianti
elettrici - cat. OS30 - riconducibile alla definizione alla corrispondente categoria prevista dal D.P.R. 25.01.2000 n° 34, per
un importo complessivo pari a 95.000,00 = IVA esclusa (subappaltabile); Sono ammesse a partecipare alla presente gara le
Imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG1 per la classifica III senza dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-economici; Inoltre le Imprese attestate SOA non saranno sottoposte alle verifiche dell’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006. Sono ammesse a partecipare anche le imprese che dichiarano di aver stipulato con una SOA autorizzata,un
contratto per il rilascio dell’attestazione di qualificazione rispettivamente per le categorie OG1 per la classifica minima III
(in quest’ultimo caso il concorrente, all’atto dell’offerta deve essere in possesso di adeguata qualificazione rilasciata da una
SOA di cui asl D.P.R. 30/2000 regolarmente autorizzata ed in corso di validità). La categoria OS14 non è subappaltabile; sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della classifica III. Inoltre le Imprese che non siano in possesso della
richiesta qualificazione (attestazione SOA) e non siano quindi in grado di realizzare i relativi impianti, sono tenuti a costituire, ai sensi della legge del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/1999, associazione temporanea di tipo verticale. 6. TERMINE
PER L’ESECUZIONE: Il presente appalto è riferito ad una concessione di lavoro pubblico come previsto dall’art. 143 del
D.Lgs. 163/2006. La durata della concessione sarà di 30 anni, mentre il limite massimo per la realizzazione dei lavori viene
fissato in 480 giorni decorrenti dalla data di consegna. 7. MODALITA’ PER OTTENIMENTO DOCUMENTI DI GARA:
Il “Disciplinare di Gara” e tutti i documenti di gara sono visionabili sul sito internet www.comune.piacenza.it e presso il
Servizio Acquisti e Gare via Pubblico Passeggio 42 - Piacenza; 8. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: I concorrenti dovranno fare pervenire al Comune di Piacenza - Servizio Acquisti e Gare
- Piazza dei Cavalli 2, per posta o a mano, purché entro il termine perentorio del giorno 28 ottobre 2010, ore 12,00 un plico
sigillato indicante gli estremi della gara e contenente quanto previsto dal “Disciplinare di Gara”; 9. DATA, ORA E LUOGO
DELLA GARA: La procedura aperta verrà esperita il giorno 29 ottobre 2010, alle ore 10,00 presso il Servizio Acquisti e
Gare del Comune di Piacenza - via Pubblico Passeggio 42, in seduta pubblica, con le modalità previste dal “Disciplinare di
Gara”; 10. CAUZIONI E GARANZIE: Dovrà essere costituita, a pena d’esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dei
lavori a base d’appalto e cioè pari a Euro 39.800,00 ai sensi dell’art. 75 DEL d.Lgs. 163/2006, con le modalità specificate
nel suddetto “Disciplinare di Gara”. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113
del D.Lgs. 163/2006, come specificato nel “Disciplinare di Gara”. Ai fini della stipulazione delle polizze di assicurazione si
rimanda al punto 8 della convenzione; 11. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3,
comma 7 del D.P.R. 34/2000; 12. LINGUA: Tutti documenti, dichiarazioni ed offerta presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CARATTERE ECONOMICO
FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO RICHIESTI: Vedi il “Disciplinare di Gara”. 14. PERIODO DI TEMPO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATA ALLA PROPRIA OFFERTA: L’offerente è vincolato alla propria
offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni; 15. SUBAPPALTO: L’impresa dovrà inoltre indicare i lavori o le parti di
opera che intende subappaltare o concedere in cottimo a norma art. 118 D.Lgs. 163/06. E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
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16. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida. Nel caso
di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 17. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI: Per
partecipare al presente incanto dovranno essere presentate tutte le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste dal
“Disciplinare di Gara”, con le modalità ivi descritte.
Responsabile del Procedimento:
Ing. Giovanni Carini
T10BFF17424 (A pagamento).

COMUNE DI MONTÀ
(PROVINCIA DI CUNEO)
Estratto del bando di gara per la concessione per la gestione di nuovo impianto di acquaticità
attraverso realizzazione delle opere completamento con interventi di razionalizzazione energetica - CIG: 0529074DA9
Il Comune di Montà ha indetto con determina dirigenziale nr. 89/ST/10 in data 12.08.2010 bando di gara per l’affidamento della costruzione e gestione nuovo impianto acquatico: completamento con interventi di razionalizzazione energetica ai sensi dell’art. 143 e segg.ti L.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Oggetto dell’appalto l’esecuzione di lavorazioni (strutturali,
di copertura, opere e sistemi di finitura, impianti di riscaldamento, idrico-sanitario, elettrico, impianti di filtrazione vasche,
ventilazione, smaltimento reflui) inerenti il completamento di impianto di acquaticità estiva ed invernale. Importo dei lavori
pari ad Euro 2.239.908,50 di cui Euro 2.221.896,64 Per lavori ed Euro 18.011,86 per oneri della sicurezza. I lavori prevalenti sono riconducibili alla categoria OG1 classifica IV; è altresì prevista categoria scorporabile OG11 classifica III. Durata
della concessione per la gestione: anni 30. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata in 52 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri del bando e del disciplinare pubblicati all’albo pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.monta.
cn.it. I concorrenti per partecipare alla procedura aperta di cui sopra dovranno presentare la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica-gestionale, l’offerta economica.
Montà, 11.08.2010
Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
Silvano Valsania
T10BFF17425 (A pagamento).

COMUNE DI CARLANTINO
Avviso di gara (CIG 0528682A2D)
I.1) Comune di Carlantino, corso Europa n. 224, 71030, CARLANTINO (FG), tel 0881/552224, fax 0881/552446. II.1.2)
Appalto lavori; Luogo esecuzione: comune di Carlantino (FG). II.1.5) Oggetto: Lavori di realizzazione dei Programmi integrati di riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.); cat. prev. OG3 class. II. II.2.1) Importo complessivo Euro 655.754,67, di
cui Euro 646.700,86 per lavori ed Euro 9.053,81 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Termine esecuzione: 390 gg
naturali e consecutivi dalla data verbale consegna lavori. III.2.1) Requisiti: specificati nel bando di gara integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza offerte: 13.09.2010
ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: SI COMUNICHERA’ A MEZZO FAX. VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al
bando di gara integrale su www.comune.carlantino.fg.it
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Clemente
T10BFF17426 (A pagamento).
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COMUNE DI ISCHITELLA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
Avviso di gara (CIG: 0529258583)
1) Stazione appaltante: Comune di Ischitella, Via Otto Settembre, n. 18 - 71010 Ischitella (FG) tel. 0884/918410,
fax 0884/918426, C.F. 84000370712. 2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. 3) Forma dell’appalto: appalto di
servizi. 4) Oggetto ed entità dell’appalto: affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva e di accertamento dei
tributi comunali ICI e TARSU. 5) Termine d’esecuzione e penalità: dettagliatamente specificato nel capitolato speciale d’appalto. 6) Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del 08/10/2010, le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 7) Apertura delle offerte in seduta pubblica: ore 09,00 del 11/10/2010 presso la sede del Comune di Ischitella. Possono
assistere legali rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti. 8) Cauzioni e garanzie: dettagliatamente specificato
nel bando e capitolato speciale di appalto. 9) Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs.
n. 163/2006. 10) Responsabile del procedimento: Rag. Ernesto Maiorano. Tel. 0884/918410 - fax: 0884/918426. I requisiti
richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando e nel capitolato di gara che possono essere richiesti presso
l’Ufficio Tributi di questo Ente, nelle ore d’ufficio escluso il sabato o scaricati dal sito informatico: www.comuneischitellafg.
it. INVIO ALL’UPUUE: 11.08.2010.
Lì, 09/08/2010
Il Responsabile del II Settore:
Rag. Ernesto Maiorano
T10BFF17427 (A pagamento).

COMUNE DOVERA
Avvio di gara
I.1) Comune Dovera, Piazza XXV Aprile, 26010 DOVERA - CR; II.1.5) OGGETTO: Affidamento a terzi del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune, con esecuzione di opere di potenziamento e/o ristrutturazione delle reti e
degli impianti esistenti. II.2.1) L’entità stimata dell’impegno richiesto al selezionando affidatario del servizio è riportato
nelle schede tecniche allegate al Bando integrale, quale parte integrante dello stesso. II.3) Durata della convenzione: 12
anni. IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE: 17.09.2010 ORE 12.00; VI.3) Bando integrale reperibile su: www.comune.dovera.cr.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 11.08.10.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Bonoldi Elvira Nelly
T10BFF17432 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N.29/2010 - CIG N. 052906563E
1. Ente appaltante: Comune di Cagliari - Servizio Appalti - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.
comune.cagliari.it. Provvedimenti di indizione gara: Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica 1
n. 5660 del 27.05.2010. 2. Oggetto dell’appalto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO E.R.P.
DI VIA PODGORA, VIA ARDENNE, VIA LA SOMME, VIA LAGHI MASURI, VIA CARNIA, VIA BOSCO CAPPUCCIO, PIAZZA VERDUN, VIA ORTIGARA” (A MISURA) 3. Importo a base di gara: Euro 1.754.311,17 + IVA;
Oneri relativi alla sicurezza: Euro 409.988,83 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.164.300,00 + IVA.
CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE: “OG1”Euro 1.327.097,52; Classifica IV SOA. “OS6” Euro 245.050,83
+ IVA - “OS3” Euro 182.162,82 + IVA - SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI; 5. Luogo di esecuzione: Cagliari.
6. Durata dei lavori: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi. 7. Procedura di gara: Aperta;. 8. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. n. 5/2007,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 9 Finanziamento: fondi RAS; 10. Soggetti ammessi alla gara:
i soggetti indicati agli artt. 34 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in stati diversi
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dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 25 della L. R. n° 5/2007 e 47 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , che non si
trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.. 11. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati. 12. Condizioni minime di carattere
generale, tecnico ed economico per la partecipazione e modalità di presentazione offerte: secondo quanto previsto nel
Disciplinare di gara, a pena di esclusione; 13. Subappalto: il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto
dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dal DPR n° 554/99. 14. Termini di presentazione dell’offerta: a pena di esclusione,
entro le ore 11,00 del 20.09.2010 al seguente indirizzo: Comune di Cagliari, Servizio Appalti, Via Roma n. 145 - 09124
Cagliari. 15. Data e luogo di apertura delle offerte: il giorno 22.09.2010 alle ore 10.00 presso la Sala gare del Servizio Appalti - Palazzo Doglio - Vico Logudoro n. 3, piano terra. 16. Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria: Euro
43.286,00 (art. 75 D. Lgs. n. 163/06); Definitiva: nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/06
. 17. Polizza di assicurazione: ex art. 103 del D.P.R. 554/99 e D.M. n° 123/2004 come indicato nel bando integrale.
18. Contribuzione in favore dell’Autorità di Vigilanza: Euro. 70,00 (settanta/00). 19. Termine di validità dell’offerta:
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 21. Tutti requisiti e le prescrizioni per l’ammissione e la partecipazione degli operatori, parimenti alle altre informazioni, sono contenuti nel Bando integrale, nel
Disciplinale di gara, nei modelli di dichiarazione e sono disponibili sul sito internet: www.comune.cagliari.it. I suddetti
documenti, il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare potranno anche essere presi in visione
presso questo Ente - Servizio Appalti - Palazzo Doglio -vico Logudoro n. 3, 2° piano e dei medesimi potrà essere richiesta copia alla ditta Technicopier Vendite SAS di Roberto Saba &.C. - Via Zagabria, n. 32, Cagliari - tel. 070/490471
con le modalità indicate nel bando integrale. Il Bando integrale è altresì pubblicato sui siti www.regione.sardegna.
it e www.serviziocontrattipubblici.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici:
(sulla gara - Servizio Appalti) 070.6777502/04/08/11 - fax 070.6777514; (sui lavori - Servizio Edilizia Pubblica 1)
070/6778529/8345- fax 070/6778337. 22. Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Pintor. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - 5 Tel 070-679751 - fax 07067975230. Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto (L. 1034/71), ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto (D.P.R. 1199/71).
Cagliari, li 11.08.2010

Il Dirigente: (Dr.ssa M.V.Orrù)
T10BFF17435 (A pagamento).

COMUNE DI ALATRI
ESTRATTO BANDO DI GARA APERTA
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Alatri - Piazza S. Maria Maggiore, 03011 Alatri (FR) Tel. 0775/4478213 fax 0775/4478209 - C.F. 80003090604 - www.comune.alatri.fr.it. Settore Servizi Sociali distrettuali - Gestione del Servizio
Comunità Alloggio per soggetti diversamente abili. C.I.G. 0528310732. Procedura aperta con aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo di esecuzione: Distretto socioassistenziale A. Codice CPV: oggetto princ. 853112004. Importo a base d’asta: Euro 192.000,00 oltre IVA. Durata dell’Appalto: anni uno. Cauzioni e garanzie richieste: 2%.
Modalità di finanziamento: fondi regionali e fondi Distretto A. Forma giuridica dei partecipanti: soggetti di cui all’art.34
D.Lgs.163/06. Richiesta disponibilità di idonei locali nel territorio del distretto. Situazione personale degli operatori: possesso delle capacità tecnica e economica finanziaria indicate nel bando integrale. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del
30/08/2010. Bando integrale e capitolato disponibili anche all’indirizzo Internet.

Il Responsabile del Servizio:
Dott.ssa Bianca Maria Evangelisti
T10BFF17436 (A pagamento).
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COMUNE DI CALCI
(Provincia di Pisa)
Partita I.V.A. n. 00231650508
Servizio trasporto alunni anni 2010/2012 - CIG: 052694726B
Questo Ente ha indetto una gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio in oggetto. Importo complessivo. dell’appalto € 200.000,00. Modalità di appalto: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
art. 82, comma 2 decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. Scadenza presentazione offerta:
ore 12 del 3 settembre 2010. Espletamento gara: ore 10 del 6 settembre 2010 presso la sede municipale del comune di Calci,
piazza Garibaldi, 1. Responsabile del procedimento: Puccetti Mughetta.
I requisiti di partecipazione alla gara sono indicati nel bando e capitolato di gara e allegati, scaricabili dal sito www.
comune.calci.pi.it Gli atti di gara sono in visione presso il Settore 3 presso il comune di Calci, dal 17 agosto 2010.
Il responsabile del Settore 3: Mughetta Puccetti
TC10BFF17091 (A pagamento).

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
(Provincia di Bologna)
Ozzano dell’Emilia (BO), via della Repubblica n. 10
Tel. 051/791333
Estratto avviso di procedura aperta
Oggetto: lavori di ristrutturazione e ridisegno urbanistico di viale 2 Giugno - Tratto tra le vie A. Gramsci e L. Galvani.
Importo appalto € 509.020,16 di cui € 13.695,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) Cat. prevalente OG3
€ 509.020,16 class. II.
Affidamento: procedura aperta (articoli 3, 55 decreto legislativo n. 163/2006 smi), con criterio del prezzo più basso
mediante offerta a prezzi unitari con esclusione della offerte anomale. Tempo utile per l’esecuzione delle opere: 180 giorni.
Bando integrale e allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.ozzano.bo.it, il progetto esecutivo è in visione
c/o il Servizio lavori pubblici (tel. 051/791343). Termine di presentazione delle offerte redatte in bollo ed in lingua italiana
entro le ore 13 del giorno 15 settembre 2010. L’apertura delle buste: 18 settembre 2010 alle ore 9,30 c/o Municipio.
Il responsabile unico del Procedimento: ing. Elio d’Arco
TC10BFF17098 (A pagamento).

COMUNE ALBINEA
(Provincia di Reggio Emilia)
Area LL.PP. - Patrimonio e Ambiente
Avviso di asta pubblica
Il responsabile dell’Area rende noto che il giorno 28 settembre 2010 dalle ore 10 presso la sede municipale, avrà luogo un’asta
pubblica secondo le modalità previste dagli art. 73, lettera C), 76 e seguenti regio decreto n. 827/1924 per la vendita di area edificabile di proprietà comunale sita in Albina, via Cà de Mori, via Ligabue, censitia al fg. 17 mappali 407. Il prezzo a base d’asta è
il seguente: € 1.400.000,00. Copia del bando con le condizioni generali d’asta trovasi sul sito internet www.comune.albinea.re.it e
presso l’Ufficio tecnico comunale (tel. 0522-590213). Scadenza presentazione offerte: 27 settembre 2010, ore 12.
Albinea, 31 luglio 2010
Il responsabile dell’Area:
geom. Valter Croci
TC10BFF17114 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG n. 0528242F12 - Decreto Presidente Autorità Portuale n. 67/2010
Stazione appaltante: Autorità Portuale di Cagliari, Molo Sanità snc, 09123 Cagliari, tel.070-679531, fax 07067953345. Luogo di esecuzione: Porto di Cagliari. Aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del d.lgs.163/06. Descrizione:
Restauro, Risanamento conservativo e recupero funzionale immobile Cagliari Via Riva di Ponente. Importo a b.a.: Euro
1.540.675,07+ IVA. Oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 52.758,50 + IVA. Importo complessivo appalto (compresi oneri di sicurezza): Euro 1.593.433,57 + IVA. Finanziamento: Fondi a disposizione Autorità
Portuale iscritti al Capitolo U211/10 esercizi finanziari 2003, 2009 e 2010. Categorie di lavori OG2 III, OS30. II, OS28 I.
Subappalto: nei limiti di legge. Varianti in sede di offerta non ammesse. Durata dei lavori: 14 mesi dalla data verbale consegna lavori. Modalità determinazione corrispettivo: a corpo e misura mediante ribasso sull’importo lavori b.a. ex art. 82,
co.3, lett. c). d. lgs.vo 163/06. Termine validità offerta: 180 gg. dalla data della gara. Termine ricezione domande: entro
ore 12 del 22/09/2010. Documenti e modalità presentazione offerte: vedasi Disciplinare Gara. Bando, Disciplinare gara ed
allegati disponibili sul sito www.porto.cagliari.it e visionabili presso l’Ente, Ufficio Via Riva di Ponente 3, Cagliari, dalle
ore 9 alle 12,30 giorni feriali, esclusi venerdì pomeriggio e sabato, previo appuntamento. Copia c.s.a., elaborati progettuali, piano sicurezza e documenti complementari disponibile anche presso ditta CRESCI Via Molise 72, 09127 Cagliari
Tel. 276027. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti cui art. 34, co.1, D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni; per consorzi
stabili e loro consorziati si applica l’art. 36. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipazione: vedasi disciplinare. Garanzie cauzione provvisoria di Euro 31.868,67, costituita, a pena esclusione con le modalità cui
art.75 D.Lgs.163/06, indicate nel disciplinare di gara. Domanda dei concorrenti, redatta in lingua italiana, dovrà altresì essere
corredata dall’impegno di fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria (ai sensi art.113, c.1 d.Lgs. 163/06) per l’esecuzione
del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Assicurazione ai sensi dell’articolo 6.8 capitolato speciale appalto.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sedute di gara pubbliche, ma facoltà di rilasciare dichiarazioni o interloquire
durante le operazioni di gara riconosciuta unicamente ai legali rappresentanti ditte concorrenti o loro incaricati/delegati,
muniti di lettera incarico o delega. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso percentuale su importo complessivo dei lavori a
base d’asta, al netto oneri attuazione piani sicurezza; prezzo offerto da determinarsi ex art.82 D.Lgs.163/06, secondo norme
e modalità previste nel bando e nel Disciplinare di Gara, comunque inferiore al prezzo b.a. al netto oneri sicurezza, e da indicarsi in cifre ed in lettere. Sopralluogo obbligatorio: termine ultimo per l’effettuazione 17/09/10. Data, ora e luogo apertura
buste: 23.09.2010 ore 10.00, Cagliari, via Riva di Ponente, 3. RUP: Ing. Sergio Murgia. Ricorso: TAR SARDEGNA, Via
Sassari 17, 09124 Cagliari.
Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia
T10BFG17416 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Inpdap.
1. Amministrazione aggiudicatrice: INPDAP V.le A. Ballarin, 42 - 00142 Roma Tel. 06/51017598 e 0651017178Fax 06/51018410
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2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la stipula del contratto indicato in oggetto.
3. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i
sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.4. La gara è suddivisa in due lotti ad aggiudicazione separata: lotto 1
Globale Fabbricati, Multirischi, RCT/RCO, Infortuni, Kasko; lotto 2 RC Patrimoniale. E’ ammessa la partecipazione anche
ad un solo lotto.
5. Importo annuale è di Euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00).
Importo triennale è di Euro 4.200.000 (quattromilioniduecentomila/00)
Importo in caso di ripetizione ex art. 57, comma 5, lett b) Dlgs 163/06 e s.m.i. è di Euro 8.200.000 (ottomilioniduecentomila/00);
6. Durata del contratto: tre anni a partire dalla data di decorrenza contrattuale oltre ad opzione di ripetizione di servizi
analoghi nel triennio successivo.
7. Lotto 1 C.I.G. n. 05289252B7 quota a carico dell’Impresa Euro 70,00.
Lotto 2 C.I.G. n. 052892638A quota a carico dell’Impresa Euro 40,00.
8. Gli atti di gara (Capitolato tecnico, Disciplinare, scheda offerta economica e relativi allegati) sono scaricabili dal sito
dell’Istituto www.inpdap.gov.it
9. Indirizzo al quale devono pervenire le domande di partecipazione: INPDAP - D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio II - Gare e Contratti Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma (06/51017598 - 06/51017178-Fax 06/51018410).
10. Durata dell’offerta: 180 giorni.
11. Raggruppamenti: ammessi ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
12. Termine presentazione offerta: entro ore 12,00 del giorno 24 settembre 2010.
13. I requisiti per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono meglio specificati nel
disciplinare di gara.
14. Il presente documento integra il disciplinare di gara ed il capitolato di gara che costituiscono parte integrante della
documentazione di gara
15. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isotta Pantellini Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Centrale
Approvvigionamenti e Provveditorato.
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Valeria Vittimberga
T10BFH17357 (A pagamento).

INPS
BANDO DI GARA D’APPALTO - FORNITURA
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? No I.1) Denominazione, indirizzi e punti
di contatto:INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, Tel.0659054280Fax 0659054240 centraleacquisti@inps.it; www.inps.it > Fornitori e aste > Bandi e avvisi Indirizzo per ottenere
informazioni:punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2)
Tipo amministrazione aggiudicatrice Ente pubblico non economico II.1.1)Denominazione dell’appalto: Fornitura di
modulistica istituzionale e voucher II.1.2)Tipo appalto, luogo esecuzione, prestazione di servizi: Acquisto II.1.3)L’avviso riguarda: Istituzione di un Accordo Quadro II.1.4)Accordo Quadro con un unico Operatore per una durata di 24
mesi e un valore stimato di Euro 5.800.000,00 II.1.5)Breve descrizione appalto: Procedura aperta per Accordo Quadro
con un unico fornitore, per la fornitura di modulistica istituzionale e voucher, suddivisa in due lotti. Per il Lotto 1 sarà
celebrata l’Asta Elettronica II.1.6) CPV: 30199340 - 30199230 - 22852000 - 30199200 - 22400000 II.1.7)L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8)Divisione in lotti: Si; uno o
più lotti II.1.9)Ammissibilità di varianti: No II.2.1)Quantitativo totale: Euro 5.800.000,00 IVA esclusa II.3)Durata
dell’appalto: 24 mesi III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità
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di finanziamento: Fondi bilancio INPS III.1.3)Forma giuridica RTI: Come da disciplinare di gara III.2.1) Situazione
giuridica: b)non sussistenza cause di esclusione ex art.38 del D.Lgs 163/06; b) iscrizione per attività inerenti i beni
oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’UE. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: 1)fatturato globale realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento
della pubblicazione del bando, non inferiore a 2 volte il valore complessivo posto a base di gara di ciascun lotto per il
quale si presenta offerta, al netto dell’IVA; 2)due dichiarazioni bancarie provenienti da istituti bancari o intermediari
autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993,rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del bando,
comprovanti la capacità finanziaria ed economica del Concorrente in relazione al lotto o ai lotti per cui partecipa. E’
fatta salva la previsione di cui all’art.41 comma 3° del D.Lgs. 163/06 3) fatturato specifico realizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al
momento della pubblicazione del Bando,non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo posto a base di gara di ciascun lotto per il quale si presenta offerta, al netto dell’IVA. In caso di partecipazione in RTI/consorzio e/o a entrambi
i Lotti, coma da Disciplinare di gara. III.2.3)Capacità Tecnica: Al solo fine della partecipazione al Lotto 1, i Concorrenti dovranno dichiarare di possedere adeguata certificazione di garanzia,ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.163/06,
da comprovarsi mediante il possesso della certificazione FSC o equivalente. In caso di RTI coma da disciplinare di
gara. III.2.4) Appalti riservati: No IV.1.1)Tipo di procedura:Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:Si;in riferimento al Lotto 1 ai sensi dell’art.85 del D.lgs 163 del 2006 IV.3.1)
Numero di riferimento dossier amministrazione: Determina n. RS30/456/2010 del 5/8/2010 IV.3.4)Termine ricezione
offerte:21/09/2010 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte:Italiana IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato
offerta: 180 giorni IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte:22/09/2010 15:00 Luogo: DCRS Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte:Come da Disciplinare VI.1)Trattasi di un appalto periodico: No VI.3) Informazioni
complementari: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al n.ro 06/59.05.42.40 entro le
12.00 del 9/9/2010.Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito INPS.it;i codici CIG
attribuiti ai lotti sono: Lotto 1: 0526107D37 Lotto 2: 0526108E0A.Il responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Massimo Rossi. In riferimento al Lotto 1 il Concorrente per la partecipazione all’asta elettronica dovrà possedere
ovvero impegnarsi a possedere entro la data di inizio dell’Asta: a) abilitazione a sottoscrivere documenti mediante
firma elettronica digitale, come definita e disciplinata dal D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005; + (marcatura temporale);
d)personal computer dotato di Sistema operative Windows (95/98/NT/2000/XP); d)CPU minimo 500 Mhz (dipendente
dalle versioni del Sistema Operativo); d) RAM minimo 256 MB (dipendente dalle versioni del Sistema Operativo); e)
Internet Explorer(versione 5.5 o successiva fino alla 7)o altri [Firefox (v. 1.0.2) Mozilla(v. 1.7.5) Netscape (v. 7.0)];
f)collegamento a internet operativo e valido indirizzo di posta elettronica certificata, connessi al predetto computer;
g)java v. 1.5 o superiore (dipendente dalle versioni del Sistema Operativo). In caso di RTI/ consorzio coma da Disciplinare di gara.Le modalità di partecipazione e di affidamento dell’accordo quadro sono disciplinate nel Disciplinare
di gara. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR del Lazio, Sede di Roma, 00196 Roma, Via
Flaminia 189 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 6 agosto 2010 Allegato B(1):Lotto: 1 Titolo: Fornitura Modulistica Istituzionale CPV: 30199340; 30199230; 22852000; 30199200 Quantitativo:Euro 5.000.000,00 IVA
esclusa Durata: 24 mesi Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 0526107D37 per contributo di Euro 100,00. Allegato
B(2):Lotto: 2 Titolo: Fornitura Vuocher CPV: 22400000 Quantitativo: Euro 800.000,00 IVA esclusa Durata:24 mesi
Ulteriori informazioni sui lotti:CIG 0526108E0A per il contributo di Euro 40,00.

Il Direttore Centrale Risorse Strumentali
Dott.ssa Rosanna Casella

T10BFH17410 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di servizi
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AUSL Ravenna
Il direttore dell’U.O. acquisti e logistica:
dott.ssa Patrizia Babini
TC10BFK17087 (A pagamento).
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AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA

Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Giuseppe Legato

TC10BFK17102 (A pagamento).
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ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA»
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione (appalto integrato) dei lavori di realizzazione del Centro Onco-Ematologico
di Reggio Emilia (CO-RE).
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Il direttore del servizio attività tecniche:
ing. Daniele Pattuelli
TC10BFK17113 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Giuseppe Pecoraro
TC10BFK17123 (A pagamento).
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AUSL 12 DI VIAREGGIO
Bando di gara d’appalto - C.I.G. n. 0523891885
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Il R.U.P.:
ing. Stefano Maestrelli
TC10BFK17128 (A pagamento).
— 84 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Milano, via Venezian n. 1
Bando di gara
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Il direttore SC Provveditorato:
dott.ssa Laura Lanza

TC10BFK17303 (A pagamento).
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CASA DI SOGGIORNO «F.LLI ELISEO E PIETRO MOZZETTI»
ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO ALL’APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DI SOGGIORNO «F.LLI ELISEO E PIETRO MOZZETTI» (CIG 0522269DFF).
1.ENTE APPALTANTE Casa di Soggiorno F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti, Direzione, Via San Francesco 2, 31028 Vazzola TV Tel 0438/740988-441303 Fax 0438/441557 info@casamozzetti.it 2.OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori occorrenti per la ristrutturazione ed ampliamento della Casa di
Soggiorno ‘F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti’ 3.PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione verrà
effettuata mediante procedura aperta, ad offerte segrete ai sensi artt.73 lett.c, 76 e 89 del R.D.827/1924, con il criterio del
prezzo economicamente più vantaggioso, secondo i criteri e parametri indicati nel Discip. di gara 4.TERMINI DELL’APPALTO La progettazione esecutiva deve essere eseguita entro 30 gg. decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento
di inizio progettazione. I lavori devono essere eseguiti entro 792 gg. decorrenti dalla data di condegna dei lavori 5.IMPORTO
DELL’APPALTO L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 1.790.632,16+IVA, di cui: Euro 91.619,40 per la progettazione esecutiva (importo soggetto a ribasso d’asta); Euro 1.641.558,23 per l’esecuzione dei lavori ‘a corpo’ (importo soggetto
a ribasso d’asta); Euro 57.454,54 per oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) 6.CLASS.ZIONE DEI
LAVORI Cat. Prev. OG1 Per l’importo di Euro 826.723,19; Cat. scorporabile ma non subappaltabile: OS28 per l’importo
di Euro 570.157,21; Cat. scorporabile e subappaltabile: OS30 per l’importo di Euro 244.677,83 7.DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALLA GARA Il bando di gara integrale e tutta la documentazione per la partecipazione alla gara sono reperibili
presso la Casa di Soggiorno ‘F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti’ ovvero scaricabili su www.casamozzetti.it 8.TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le offerte dovranno pervenire alla Casa di Soggiorno ‘F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti’
entro le 12 del 27/09/10 9.MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le modalità ed i termini per la
presentazione delle offerte sono indicati nel bando e nel Discip. di gara 10.CONDIZIONI GENERALI DELLA GARA Le
condizioni generali della gara sono indicate nel Discip. di gara 11.RESP. UNICO PROCEDIMENTO dott. Carlo Bramezza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Carlo Bramezza
T10BFK17252 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO
BANDO DI GARA D’APPALTO
Lavori
Forniture
Servizi X
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione A.S.L n. 5 Spezzino Servizio resp. S.C. Provveditorato Economato
Indirizzo Via XXIV Maggio, 139 C.A.P. 19124
Località/Città La Spezia Stato Italia
Telefono 0187/533504 Telefax 0187/533905
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL) www.asl5.liguria.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) TIPO DI APPALTO DI FORNITURE: Prevalente. ACQUISTO
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II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento
dei servizi di trasporto pazienti, materali sanitari vari e trasporto salme nell’ambito dei Presidi Aziendali per un periodo di
cinque anni
II.1.6) Descriz./ogg. dell’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di trasporto pazienti, materali sanitari
vari e trasporto salme nell’ambito dei Presidi Aziendali per un periodo di cinque anni Lotto unico
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: Ospedale S. Andrea La Spezia
II.1.8) Nomenclatura: II.1.8.1) CPV
Oggetto principale (vocabolario): 63520000-0
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10)Ammissibilità di varianti: SI, se migliorative rispetto alle linee guida fornite dal capitolato speciale di gara purché non ne alterino lo spirito ed i contenuti e non comportino oneri economici integrativi rispetto a quelli dell’offerta.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo non superabile a base di gara Euro. 1.030.00,00= + I.V.A. di cui 30.000,00=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
SEZ.III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% del prezzo a base di gara per gli anni di durata del servizio ai sensi dell’art.75 D Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Da
bilancio aziendale. I pagamenti secondo capitolato e disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi art 37 del D.Lgs. n. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione. L’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre 2007/2008/2009 non dovrà essere inferiore, pena esclusione dalla gara stessa, almeno in uno dei tre anni considerati
all’importo annuo posto a base di gara. Tali requisiti possono essere posseduti dal R.T.I nel suo insieme.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : RISTRETTA
IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: elementi economici punti 40/100
- elementi qualitativi punti 60/100 indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: presso il sito www.asl5.liguria.it
o presso gli uffici della S.C. Provveditorato - Economato
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
Ore 12.00 del 20/09/2010
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
n. 270 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Indicato nella lettera d’invito
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: indicati nella lettera d’invito
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni.
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L’aggiudicazione della gara può avvenire anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua, e soddisfi in
pieno le condizioni del disciplinare di gara e del capitolato speciale. L’Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi
di opportunità e convenienza di non procedere all’aggiudicazione. Le offerte non vincolano l’Azienda, la quale si riserva in
sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura di gara.
Non sono ammesse offerte parziali o in aumento e saranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse secondo
la procedura indicata nel capitolato speciale di appalto. Il codice identificativo della gara è: 572147 e il codice CIG della
presente procedura è: CIG 0524770DE3 . I partecipanti alla presente procedura di gara dovranno provvedere, pena esclusione, al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nei modi e termini indicati nella
lettera d’invito. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione appaltante entro e non oltre 10/09/2010. Le
risposte saranno pubblicate sul sito aziendale entro il 13/09/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 06/08/2010
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Conzi
T10BFK17260 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1 Via al Donatore
di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02
97973821-992, telefax 02 97973316, E-mail: approvvigionamenti@aslmi1.mi.it. Indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.
aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n.1 Via al Donatore di
Sangue 50 - 20013 Magenta - Palazzina M - piano terra.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti della
RSA “S. Pertini”, del CDI di Garbagnate Milanese e della RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” di Limbiate. Indizione. Periodo
48 mesi. Da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006- Titolo II- Contratti sopra soglia.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n.: 17. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano
1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di
ristorazione per gli ospiti e i dipendenti della RSA “S. Pertini”, del CDI di Garbagnate Milanese e della RSD “Beato Papa
Giovanni XXIII” di Limbiate. Periodo 48 mesi. II.1.6) CPV 93.00.00.00-0
II.1.7) procedura aperta sopra soglia II.1.8) divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
4.271.200,00 (IVA escl.) per 48 mesi. Inclusi oneri per le misure da adottare per ridurre o eliminare i rischi da interferenze
(DUVRI), pari ad Euro 6.100,00, non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs 163/2006.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) aver conseguito, nell’ultimo triennio, un fatturato globale di impresa, che non deve essere complessivamente inferiore a Euro 7.500.000,00 (IVA
escl); b) aver conseguito nell’ultimo triennio e nell’ambito del fatturato complessivo di cui al punto precedente, per lo
svolgimento di servizi di ristorazione in ambito RSA, RSD e altre strutture sanitarie residenziali assimilabili, sia private sia
pubbliche, un fatturato non inferiore a Euro 2.000.000,00 (IVA escl). Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del
2000 sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore. c) idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, rilasciate su carta intesta degli stessi istituti e secondo le modalità previste
all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006.
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III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di preinformazione GUCE n. 2010/S64-095953 del
1/04/2010.
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: 26.08.2010 ore 16.30, su richiesta scritta degli interessati all’indirizzo
di cui al punto I.1)
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 2.09.2010 entro le ore 12.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 120 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: data: 3.09.2010 ore 14.30 Luogo: come al punto I.1, sala riunioni palazzina
“M”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di
apposita delega
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: 0514618434. Aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta valida. I chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno inviati a mezzo fax oppure e-mail,
nei termini di legge, a tutte le imprese che avranno ritirato gli atti di gara presso gli uffici della ASL; a tal fine, gli interessati,
all’atto del ricevimento della documentazione di gara, che avverrà previa richiesta formulata in lingua italiana, via fax o via
e-mail, dovranno fornire i propri recapiti e il nominativo di un incaricato di riferimento.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come al punto I.1) VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16.07.2010
Magenta 26.07.2010
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Parmigiani)
T10BFK17290 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1 Via al Donatore
di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02
97973821-992, telefax 02 97973316, E-mail: approvvigionamenti@aslmi1.mi.it. Indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.
aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n.1 Via al Donatore di
Sangue 50 - 20013 Magenta - Palazzina M - piano terra.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara di
appalto a procedura aperta per l’assegnazione del servizio di assistenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo)
da svolgersi a favore dell’ Asl della Provincia di Milano N. 1 (Capofila) (Lotto 1) e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di
Legnano (Lotto 2). Periodo 36 mesi. Da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006- Titolo II- Contratti sopra soglia.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n.: 6a. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano
1 e A.O. Ospedale Civile di Legnano.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’assegnazione del servizio di assistenza
ed intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) da svolgersi a favore dell’ Asl della Provincia di Milano N. 1
(Capofila) (Lotto 1) e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Legnano (Lotto 2). Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV
67.00.00.00-7
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II.1.7) procedura aperta sopra soglia II.1.8) divisione in lotti: si
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 359.027,84 (Lotto 1 Euro 26.240,00; Lotto 2 Euro 332,787,84) quale
importo annuo delle commissioni presunte, pari al prodotto premi assicurativi presunti per il dato storico delle commissioni
intermediate espresse come incidenza percentuale sui premi presunti (le commissioni si intendono ad intero ed esclusivo
carico delle Compagnie di Assicurazione).
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs 163/2006.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: autodichiarazione - vedasi documentazione di gara; iscrizione all’albo degli intermediatori assicurativi e riassicurativi di cui
all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: il concorrente (ovvero il
raggruppamento temporaneo di impresa nel suo complesso) al momento della pubblicazione del bando di gara deve gestire
almeno cinque aziende sanitarie pubbliche.
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di preinformazione GUCE n. 2010/S64-095953 del
1/04/2010.
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: 26.08.2010 ore 16.30, su richiesta scritta degli interessati all’indirizzo
di cui al punto I.1)
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 2.09.2010 entro le ore 12.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 120 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: data: 3.09.2010 ore 11.00 Luogo: come al punto I.1, sala riunioni palazzina
“M”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di
apposita delega
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione anche in presenza di un’unica
offerta valida. I chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno inviati a mezzo fax oppure e-mail, nei termini di legge, a
tutte le imprese che avranno ritirato gli atti di gara presso gli uffici della ASL; a tal fine, gli interessati, all’atto del ricevimento
della documentazione di gara, che avverrà previa richiesta formulata in lingua italiana, via fax o via e-mail, dovranno fornire
i propri recapiti e il nominativo di un incaricato di riferimento.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come al punto I.1) VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16.07.2010
Allegato B: LOTTO 1 - ASL Provincia di Milano 1 di Magenta 3) Quantitativo o entita’: Euro 26.240,00/annuo. 5)
Ulteriori informazioni: N° CIG 051468075D. LOTTO 2 - Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano 3) Quantitativo
o entita’: Euro 332,787.84/annuo. 5) Ulteriori informazioni:N° CIG 0514682903.
Magenta 26.07.2010
Il Direttore Amministrativo: (Dr. Angelo Parmigiani)
T10BFK17291 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO
Sede Legale: Via Dell’Eremo, 9/11 - 23900 Lecco IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERASSI ANTIDECUBITO
SEZIONE I: I.2) Autorita’ regionale o locale Salute NO SEZIONE II: II.1.2) Forniture Acquisto OSPEDALE
DI LECCO ITC43 II.1.3) Un appalto pubblico II.1.5) FORNITURA DI 75 MATERASSI E 25 CUSCINI ANTIDECUBITO CON INCLUSO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, COMPRENSIVA DELLE PARTI DI
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CONSUMO, AGGIUDICATA AI SENSI DALL’ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
E S.M.I. II.1.6) 33100000 II.1.8) NO II.1.9) NO II.2) 300 000,00 EUR II.2.2) NO SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - cauzione o fideiussione a titolo di garanzia come previsto dall’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; - cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. III.1.4) NO III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.2) la dimostrazione della capacita finanziaria ed economica ai sensi dell’art. 41
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 mediante la presentazione della dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
III.2.3) la dimostrazione di capacita tecnica e professionale ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 certificando di aver concluso e collaudato almeno una fornitura analoga a quello oggetto di gara ad aziende operanti
nel settore sanitario, sia pubbliche che private, nell’ultimo triennio (2007/2008/2009) con allegata certificazione di corretta
esecuzione della fornitura;
III.2.4) Appalti non riservati. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) APERTA IV.2.1) OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
Criteri indicati in altro documento IV.2.2) NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di
riferimento: 609/2010 Nessun Altra Pubblicazione
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 24/09/2010 Ora: 12:00 Documento NON a pagamento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 29/09/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT IV.3.7) 240
IV.3.8) 01/10/2010 Ora: 09:30 Luogo: SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI
LECCO” Persone ammesse: SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
06/08/2010 Contatto: Struttura Complessa Acquisti Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: 0341 489049 Email:
e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: 0341 489064 Url amministrazione: www.ospedale.lecco.it CIG 0527991FF0
Direttore Acquisti
Dott. Enrico Guido Ripamonti
T10BFK17292 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO
Sede Legale: Via Dell’Eremo, 9/11 - 23900 Lecco IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
FORNITURA MATERIALI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA E PROTESI D’ANCA
SEZIONE I: I.2) Autorita regionale o locale Salute, NO SEZIONE II:
II.1.2) Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
DI LECCO, PRESIDI OSPEDALIERI “OSPEDALE A. MANZONI” DI LECCO E “OSPEDALE S. L. MANDIC” DI
MERATE II.1.3) appalto pubblico II.1.5) MATERIALI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA E PROTESI D’ANCA: Lotto 1
CIG 0526419EAF - ARTROPROTESI DA PRIMO IMPIANTO, NON CEMENTATO FEMORI CON CANALE ALLARGATO E/O OSTEOPOROTICO: STELO RETTO A
SEZIONE QUADRANGOLARE. POSSIBILITA’ DI STELO MODULARE RETTO PER EVENTUALI DEFORMITA’
ASSOCIATE. Lotto 2 CIG05264242D3 - ARTROPROTESI DA PRIMO IMPIANTO, NON CEMENTATO FEMORI CON
CANALE PIU’ RISTRETTO: STELO RETTO A SEZIONE POLIEDRICA. POSSIBILITA’ DI STELO CORTO E CONSERVAZIONE DEL COLLO FEMORALE OSSEO. POSSIBILITA’ DI MEGA TESTA METALLICA (SENZA NECESSITA’ DI
INSERTO ACETABOLARE). Lotto 3 CIG 05264296F2 - ARTROPROTESI da PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATO
FEMORI CON CANALE PROSSIMALE PROCURVATO: STELO ANATOMICO. Lotto 4 CIG 0526433A3E - ENDOPROTESI CEMENTATE DA UTILIZZARE NELLE FRATTURE MEDIALI DEL COLLO DEL FEMORE, NEGLI ANZIANI,
STELO CEMENTATO AUTOBLOCCANTE. Lotto 5 CIG 0526440008 - ARTROPROTESI DI PRIMO IMPIANTO NON
CEMENTATO FEMORI CON CANALE ALLARGATO E/O OSTEOPOROTICO, STELO RETTO A LAMA CUNEIFORME, COTILI MODICAMENTE DISPLASICI. Lotto 6 CIG 0526445427 - ARTROPROTESI DI PRIMO IMPIANTO
NON CEMENTATO FEMORI CON CANALE A FORMA DI TROMBETTA, COTILI NORMOCONFORMATI O MODICAMENTE DISPLASICI E OSTEOPENICI. Lotto 7 CIG 05264475CD - ARTROPROTESI DI PRIMO IMPIANTO NON
CEMENTATO FEMORI CON CANALE ALLARGATO E/O OSTEOPOROTICO, COTILI DISPLASICI. Lotto 8 CIG
0526454B92 - ARTROPROTESI DI PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATO FEMORI CON CANALE A TROMBETTA
CON COLLI DISPLASICI ASSOCIATI A COTILI DISPLASICI. Lotto 9 CIG 052646115C - ENDOPROTESI CEMENTATE FRATTURE DEL COLLO FEMORALE MEDIALI IN PAZIENTI CON ETA’ > 75 ANNI, STELO CON COLLETTO
E PINNA LATERALE FISSA STABILIZZANTE. Lotto 10 CIG 052646657B - ENDOPROTESI CEMENTATE FRATTURE
DEL COLLO FEMORALE MEDIALI IN PAZIENTI CON ETA’ < 75 ANNI, STELO CON COLLETTO. Lotto 11 CIG
— 93 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

05264822B0 - VITI E PLACCHE IN ACCIAIO E IN TITANIO. Lotto 12 CIG 05264865FC - VITI CANNULATE IN TITANIO. Lotto 13 CIG 05264887A2 - CHIODI ENDOMIDOLLARI. Lotto 14 CIG 0526491A1B - PLACCHE A STABILITA’
ANGOLARE E ANATOMICHE PREFORMATE IN TITANIO E/O ACCIAIO. Lotto 15 CIG 0526497FOD - CEMENTO
OSSEO. Lotto 16 CIG 0526502331 - ANCORA METALLICA FILETTATA PER RIATTACCAMENTO DELLA CUFFIA
DEI ROTATORI. Lotto 17 CIG 052650667D - SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE E TIBIALE DEL LCA PER
ESPANSIONE, RIASSORBIBILE. Lotto 18 CIG 0526514D15 - PROTESI TENDINEA (Augment Tendineo). Lotto 19
0526518066 - FISSATORE ESTERNO ASSIALE E MULTIDIREZIONALE COMPONIBILE. Lotto 20 CIG 0526519139
- SISTEMA SINTESI ENDOMIDOLLARE. Lotto 21 CIG 052652020C - FICHES. Lotto 22 CIG 05265212DF - CHIODO
PERTROCANTERICO IN ACCIAIO E TITANIO. Lotto 23 CIG 05265223B2 - PLACCA IN TITANIO PEDIATRICA PER
CORREZIONE ANGOLARE. Lotto 24 0526524558 - APPARATO PER LA COMPRESSIONE/DISTRAZIONE TIPO ILIZAROV. Lotto 25 CIG 05265266FE - SISTEMA DI FISSAZIONE CIRCOLARE E CORREZIONE DI DEFORMITA’ CON
GESTIONE TRAMITE SOFTWARE DEDICATO.
II.1.6) 33190000
II.1.8) SI, 25 Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti
II.1.9) NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Le quantita presunte per ogni articolo di ogni lotto sono indicate nel Capitolato Tecnico Valore stimato IVA
esclusa:4 440 000,00 EUR
II.2.2) NO
II.3) Periodo in mesi:48
SEZIONE III:
III.1.1) Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia come previsto dall’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile (garanzia prestata a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante), nonche una validita di almeno duecentoquaranta (240) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Il valore della garanzia deve essere pari al due per cento dell’importo di spesa complessivo previsto (contrattuale) per fornitura del lotto/di ciascuno dei lotti, come previsto dall’articolo 75, comma 1, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; tale importo potra essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; su
questo documento, o su documento a parte, dovra essere presentato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse affidatario (articolo 75, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
III.1.4) NO
III.2)
III.2.1) Dichiarazione di aver presentato offerta per i seguenti lotti: (indicarli);che il periodo di tempo in cui l’offerente e vincolato alla propria offerta e di 240 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 (requisiti di ordine generale);di essere in regola con gli obblighi sanciti dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68; gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, nel caso di societa,
nel Registro delle Imprese presso il Tribunale, ovvero per le societa straniere in Registro equivalente; l’insussistenza di
rapporti di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, con altre societa concorrenti, ovvero l’insussistenza
di identita totale o parziale delle persone che rivestano ruoli di legale rappresentanza in piu societa che abbiano presentato offerta; che l’offerta e corredata dall’impegno (da allegare fisicamente nella busta 1) di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (articolo 75, comma 8,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
di aver preso visione e di accettare il Regolamento di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico, le condizioni
contrattuali e di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta.
III.2.2) Dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2007/2008/2009), un fatturato complessivamente
non inferiore al valore contrattuale presunto (48 mesi) della fornitura di ciascuno dei lotti per cui si partecipa; di aver allegato
la dichiarazione relativa alla dimostrazione della capacita finanziaria ed economica della Societa, rilasciata da almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
III.2.3) Aver indicato i nominativi dei tecnici dell’impresa (minimo due)incaricati dell’assistenza al cliente (ad esempio
product specialist, rappresentanti di zona, formatori, addetti assistenza tecnica), allegandone i relativi curriculum vitae.
III.2.4) Appalti non riservati.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) APERTA
IV.2.1) OFFERTA PIU’ VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
IV.2.2) NO
IV.3.1) Numero 650/2010 Nessun Altra Pubblicazione
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 05/10/2010 Ora: 12:00 Documento NON a pagamento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 06/10/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) IT
IV.3.7) giorni: 240
IV.3.8) Data: 08/10/2010 Ora: 09:00 Luogo: Aula Riunioni Scientifiche P.O. “Ospedale S. L. Mandic” di Merate, Largo
Mandic 1, 23807 Merate (LC) Pubblicazione GUUE 2010/S 153 10/08/2010
SEZIONE VI:
VI.5) 06/08/2010 Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Ospedale Di Lecco - Presidio Di Merate Largo S. L.
Mandic, 1 Merate 23807 IT Struttura Acquisti Dr.ssa Valeria Ghisleni Tel: 039 5916205 Email: v.ghisleni@ospedale.lecco.it
Fax: 039 5916478 Url: www.ospedale.lecco.it Indirizzo documentazione: Azienda Ospedaliera Ospedale Di Lecco - Presidio
Di Merate Largo Mandic, 1 Merate 23807 IT Struttura Complessa Acquisti Rag. Antonella Brivio Tel: 039/5916271 Email:
an.brivio@ospedale.lecco.it Fax: 039/5916478 Url: www.ospedale.lecco.it Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Ospedale Di Lecco - Presidio Di Merate Largo L. Mandic 1 Merate 23807 IT Ufficio Protocollo Ufficio Acquisti Tel:
039/5916226 Email: protocollo.merate@ospedale.lecco.it Fax: 039/5916420 Url: www.ospedale.lecco.it Contatto: Struttura
Complessa Acquisti Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: 0341 489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it
Fax: 0341 489059 Url amministrazione: www.ospedale.lecco.it
Direttore Acquisto
Dott. Enrico Guido Ripamonti
T10BFK17294 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
CHIVASSO (TO)
BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA MATERIALI
DAI MAGAZZINI AI CENTRI UTILIZZATORI DELL’ASL TO 4 (C.I.G. 0503250B0)
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda Sanitaria Locale TO 4 - Servizio Economato, Via Po 11, CHIVASSO (TO)
10034 Italia, tel. (+39) 0125 414462 - telefax 0125 43649 e-mail: upellegrinetti@asl.ivrea.to.it indirizzo internet: www.asl.
ivrea.to.it Indirizzo presso il quale è possibile: ottenere ulteriori informazioni; ottenere la documentazione; inviare le offerte:
punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/Ufficio
regionale o locale, Salute,no II.1) Descrizione: II 1.1. Servizio di trasporto e consegna materiali dai magazzini ai centri
utilizzatori dell’ASL TO 4 II.1.2) servizi II.1.3) un appalto pubblico. II.1.5 prestazioni connesse al servizio di trasporto e
consegna dei materiali dai magazzini ai centri utilizzatori dell’Azienda ASL TO 4, nell’ambito del territorio di competenza
di Ciriè e Ivrea II.1.6 CPV 63111000 II.1.7) no. II.1.8) no II.1.9) no II.2.2) no II.3) 36 mesi. III.1: Condizioni relative all’appalto: III.1.1 garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione. L’importo della garanzia è pari al due per cento
dell’importo presunto , IVA esclusa. Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di
valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2000. ex art. 75, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale per tre anni (Iva esclusa). Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO
9001/2000. ex art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. III.1.4 no III.2.2 a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (capacità economica e finanziaria); b)
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante: 1. il fatturato globale d’impresa dettagliato per gli ultimi
tre esercizi (2007-2008-2009); 2. il fatturato specifico per servizi di logistica, trasporti, facchinaggio materiali, in aziende
pubbliche e/o private ; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, dettagliata per gli ultimi tre esercizi
(anni 2007, 2008, 2009). III.2.3 Almeno un certificato di buona esecuzione relativo ad un servizio analogo a quello oggetto
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di appalto. Tale certificato rilasciato e vistato dai destinatari del servizio, pubblici o privati, deve riportare: o il soggetto contraente; o l’oggetto della fornitura; o l’importo effettivamente fatturato; e deve precisare che la fornitura si è svolta con buon
esito III.2.4 no III.3.1 no III.3.2 no IV Procedura: IV.1.1) aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto IV.2.2) no IV.3.2) no. IV.3.3) no IV.3.4) 30/09/2010, ore 12.00 IV.3.6) italiano.
IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali
rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di speciale procura. Possono presenziare, altresì, i
rappresentanti di commercio del soggetto offerente. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono richiedere la
messa a verbale di alcuna dichiarazione.. VI.1) no VI.2) no VI.3: Al fine di formulare un’offerta che sia rapportata correttamente alla situazione logistica delle diverse sedi interessate dalle prestazioni di interesse, le ditte concorrenti dovranno, a
pena di esclusione, procedere al sopralluogo presso le seguenti sedi e secondo il seguente calendario: martedì 7 settembre
2010 ore 9,30 presso il P.O. di Ivrea, con visita al Presidio Ospedaliero ed al Magazzino Farmaci c/o Farmacia Ospedaliera.
Si procederà con la visita al Magazzino Economale e al Magazzino Farmacia (dispositivi medici) siti in via Jervis, quindi ai
PP.OO. di Castellamonte e Cuorgné. Infine, si effettuerà il sopralluogo presso i PP.OO. di Cirié e Lanzo, sedi, rispettivamente,
di Magazzino Economale e Farmaceutico. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti la data fissata per la presentazione delle offerte. VI.5
Chivasso, 09/08/2010
Il Direttore S.C. Economato
(Dott. Ugo Pellegrinetti)
T10BFK17367 (A pagamento).

AZIENDA USL 3 PISTOIA
U.O. NUOVE OPERE
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
CUP J56E09001100002 - CIG 0528983294 - Gara n. 575472
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL 3 Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 352207
- Fax 0573 352059.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Pistoia.
3.2. descrizione: lavori di adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del fabbricato situato in Viale Matteotti, 19 - Pistoia.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 520.618,13 (Euro cinquecentoventimilaseicentodiciotto/13)
Importo dell’appalto soggetto a ribasso: Euro 508.498,13 (Euro cinquecentoottomilaquattrocentonovantotto/13)
Categoria prevalente: OG1 - Classifica II.
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 12.120,00 (Euro dodicimilacentoventi/00)
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione Categoria Importo (euro)
Edifici civili e industriali OG1 275.568,55
Impianti elettromeccanici trasportatori OS4 28.500,00
Impianti interni elettrici, telefonici OS30 216.549,58
3.6. La categoria OG1 (prevalente) è subappaltabile fino al 30% dell’importo.
La categoria OS4 è interamente subappaltabile.
3.7. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 (Classifica I), a norma del combinato disposto dell’art. 37, comma 11
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 72 e 74 del DPR 554/99, sono eseguibili direttamente dal concorrente solo se in
possesso della relativa qualificazione; in mancanza di detta qualificazione sono eseguibili solo tramite una A.T.I. di tipo
verticale. In caso di qualificazione da parte dell’impresa concorrente, la categoria è comunque subappaltabile nel limite del
30% del suo importo. E’ sostituibile dalla qualificazione nella categoria OG11.
3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006.
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4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e f), ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
6. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, il
capitolato speciale di appalto, gli elaborati grafici, il piano di sicurezza e coordinamento, lo schema di contratto sono visibili
presso la U.O. Nuove Opere c/o Presidio Ospedaliero - piazza Giovanni XXIII - Pistoia, - nei giorni dal lunedì al venerdì e
nelle ore 9.00 - 12.00- Tel. 0573/352207 - Fax 0573/352059. La predetta documentazione è altresì disponibile presso l’indirizzo di questa Azienda www.usl3.toscana.it - Bandi di Gara.
I concorrenti sono obbligati ad effettuare un sopralluogo sull’area dove dovranno essere eseguiti i lavori, secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
7.1. termine: alle ore 13 del giorno 13 SETTEMBRE 2010;
7.2. indirizzo: Azienda USL 3 di Pistoia, U.O. Nuove Opere - Via Sandro Pertini, 708 -51100 Pistoia;
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
7.4. apertura offerte: in seduta pubblica presso la sede della U.O. Nuove Opere - presidio ospedaliero di Pistoia di questa
Azienda - piazza Giovanni XXIII - 51100 Pistoia - alle ore 10 del giorno 15 SETTEMBRE 2010.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi
e delle buste contenenti la documentazione a corredo dell’offerta, per l’ammissione all’Appalto, sono il titolare della ditta, o
il legale rappresentante della società, dell’ente cooperativo della società capogruppo, del consorzio di cooperative, ovvero un
procuratore a ciò autorizzato con atto notarile.
Sono ammessi inoltre alla gara anche i collaboratori e i rappresentanti delle ditte invitate, i quali, tuttavia, se sprovvisti
di delega non possono muovere osservazioni a verbale riguardo alla procedura di esame dei documenti.
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di Euro 10.412,36 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere dell’Azienda USL 3 di Pistoia - Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia; farà fede del versamento la ricevuta rilasciata dal Tesoriere;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo.
10. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 65/67 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria) e dalla Deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. del 15.02.2010, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo a
favore della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. corrispondente a Euro 40,00 (Euro quaranta/00) prevista per la fascia
di importo della gara in oggetto. Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta è
condizione di ammissibilità alla gara. Le modalità previste per il versamento della contribuzione in oggetto sono descritte
nel Disciplinare di Gara.
11. FINANZIAMENTO: Fondi aziendali di Bilancio.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
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I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi che dimostrino
il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
13. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI: Poiché la dimostrazione del possesso della attestazione SOA
assolve ai requisiti di qualificazione previsti dal presente bando, non si farà luogo alla procedura di controllo di cui all’art. 48
del D.Lgs. 163/2006.
14. AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA di cui al punto precedente, avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro soggetto, secondo
le procedure previste dall’art. 49 dello stesso D.Lgs.163/2006. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Non sarà consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti.
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
e di cui alla Legge n.68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.
163/2006 e secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1 del medesimo decreto; nel caso di offerte in numero
inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’esclusione dalla gara di quelle imprese che non abbiano allegato la ricevuta del versamento del contributo, pari a Euro 40,00, per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui al precedente punto 10.);
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo decreto per una somma assicurata pari a
Euro 1.000.000,00 per le opere di cui al presente appalto e per Euro 500.000,00 di massimale per assicurazione R.C.;
h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) f) del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di cui
al punto 12. del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese
riunite in associazione temporanee;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dell’ elenco prezzi unitari;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in
modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL *(1-IS)* R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione
appaltante e, a tale fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa, alla maturazione di ogni S.A.L., la parte dei lavori
eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006;
q) è esclusa la competenza arbitrale;
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r) la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
t) responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio D’Arrigo, Dirigente della U.O. Nuove Opere dell’Azienda USL 3 di
Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 352029 - Fax 0573 352059. Eventuali altre informazioni inerenti
la presente procedura di gara: Geom. Roberto Borsi - Tel. 0573 352207 - Fax 0573 352059;
u) il presente bando è pubblicato sul sito www.rete.toscana.it e sul sito www.usl3.toscana.it, dal quale è prelevabile la
modulistica per partecipare alla gara.
Il Dirigente: (Dr. Ing. Fabrizio D’Arrigo)
T10BFK17398 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; tel. 0577/769416; fax 0577/769916; e.mail: c.manetti@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: Dipartimento Appalti, Forniture e Servizi. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata svolta con modalità
telematica per la fornitura di VACCINI ANTINFLUENZALI da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture - Acquisto. Luogo di consegna fornitura: MAGAZZINI FARMACIA ESTAV REGIONE
TOSCANA. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di VACCINI ANTINFLUENZALI per le Aziende Sanitarie
della Regione Toscana. II.1.6) CPV: 33651660 - 2 II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2.1)
Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito http://negotia.
datamanagement.it/estav-sudest. Importo a base d’asta: Euro 8.979.892,00 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: rinnovabile per un
ulteriore annualità. II.3) Durata: 24 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, in sede di presentazione
dell’offerta, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/2006; cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.113 del
D.Lgs.163/2006. III.1.2) Modalità di pagamento: entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture agli ESTAV della
Regione Toscana. III.2) Documentazione per la partecipazione alla gara: Vedere gli atti di gara consultabili sulla piattaforma
telematica all’indirizzo http://negotia.datamanagement.it/estav-sudest. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata svolta
con modalità telematica, con utilizzo dell’asta elettronica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 09/09/2010, a pena di esclusione dalla gara. IV.3.5) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. VI.3) Informazioni complementari: Per
il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto dall’art.48 del D.Lgs. n.163/06, dovranno essere
presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante; almeno n.3
attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, rilasciate dal committente, firmate digitalmente dal Legale
Rappresentante. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE ITALIA; VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30
giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 11/08/2010.
Il Direttore Generale: Dr. Francesco Izzo
T10BFK17411 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
BANDO DI GARA D’APPALTO
Sez.I - Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Siena - Area Edilizia, via Banchi di Sotto 55, 53100, Siena,
tel. 0577/232444, fax 0577/232367, e-mail: area.edilizia@unisi.it URL: www.unisi.it. Profilo committente www.unisi.it/ateneo/
gare_appalti. Ulteriori informazioni e i documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
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d’oneri e la documentazione complementare sono reperibili ai punti di contatto sopra indicati. Le offerte dovranno essere inviate
ai punti di contatto sopra indicati. Tipo di Amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Non si acquista per conto di altre
Amministrazioni. Sez. II - Oggetto dell’appalto. Denominazione conferita: Procedura aperta per l’affidamento della manutenzione
ordinaria degli impianti termici e dell’adeguamento delle centrali termiche degli edifici dell’Università degli Studi di Siena. Tipo
di appalto: appalto pubblico di servizi. Categoria 1. Luogo principale di esecuzione: Siena e Arezzo. Codice NUTS ITE 19. Breve
descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti termici e l’adeguamento delle centrali degli edifici
dell’Università, descritto compiutamente nei documenti di gara. CPV 45259300-0. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti:
no. L’importo presunto dell’appalto è pari a Euro 165.000,00 esclusi oneri fiscali, di cui Euro 50.000,00 quale canone complessivo
per le prestazioni di cui all’art. 3.1 del capitolato speciale d’appalto, Euro 40.000,00 ed Euro 75.000,00 esclusi oneri fiscali quali
corrispettivi, rispettivamente, per le attività di manutenzione straordinaria e gli adeguamenti normativi, previsti dall’art. 3.2 del capitolato speciale d’appalto. Le suddette attività di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi dovranno essere eseguite dalla
Ditta aggiudicataria in base ai singoli ordinativi effettuati dall’Università e potranno subire variazioni in diminuzione fino ad un
massimo del 50% degli importi presunti. Non sono previsti costi relativi ai rischi interferenti. L’esecuzione del servizio dovrà avere
inizio il 1 ottobre 2010 e terminerà il 31 luglio 2011. Sez. III Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli articoli 75 e 115 del D.Lgs. 163/2006 e polizza assicurativa RC secondo le disposizioni del capitolato speciale di gara. La spesa è finanziata sul bilancio dell’Università. I pagamenti
avverrano come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate
o raggruppande, di consorzi di imprese, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del d.Lgs. 163/2006, in possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti e nel rispetto delle norme previste nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti personali, di capacità economico finanziaria e
di capacità tecnica richiesti a pena di esclusione: iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per le attività oggetto del
presente appalto; insussistenza nei confronti dell’impresa e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza di alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 del DE.Lgs. 163/2006 e s. m. ed int.; non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001; aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato specifico per attività di manutenzione e gestione di
impianti termici non inferiore a Euro 100.000,00 (in caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio di concorrenti, il requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla mandataria e non inferiore al 20% dalla/e mandante/i, fermo
restando il possesso del 100% del requisito in capo al raggruppamento o consorzio; possedere l’attestato di qualificazione in corso
di validità rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 34/2000 per la categoria OS 28 oppure
OG 11 classifica I. I concorrenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di partecipazione con una dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La prestazione del servizio non è
riservata ad una particolare professione. Sez.IV. Procedure. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte: 06 settembre 2010 ore 13,00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Lingua
utilizzabile nelle offerte:italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte. Data: 07 settembre 2010 Ora: 10,00. Luogo: Area Edilizia,
Palazzo del Rettorato dell’Università, via Banchi di Sotto,55, SIENA. Persone ammesse ad assistere: legali rappresentanti dei
concorrenti o soggetti muniti di specifica delega. Sez. VI. Altre informazioni: Non si tratta di appalto periodico, nè di appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari. Informazioni complementari: CIG della gara 0527312F9C.
Le norme relative alla presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara, nonchè quelle generali e di carattere tecnico sono
contenute nella seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante del presente bando: disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto, elenco centrali termiche (all. A), modello domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (all. B), modello
dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA (all. C), modello offerta economica (all. D), DUVRI (all. E). Tale documentazione
è reperibile in formato elettronico all’indirizzo www.unisi.it/ateneo/gare_appalti dalla data di pubblicazione del presente bando. I
concorrenti dovranno indicare, come specificato nel disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax. Per poter presentare l’offerta le imprese dovranno eseguire il sopralluogo obbligatorio
previsto per i giorni 23 e 24 agosto 2010. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti entro il giorno 04 settembre 2010 ai
punti di contatto indicati secondo le modalità previste nel disciplinare. Le risposte saranno pubblicate sl sito web dedicato alla gara.
L’Università potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto e comunque per motivate esgienze d’interesse pubblico, di scorporare alcuni elementi dell’appalto in caso di sopravvenute o mutate esigenze di servizio.
Sussistendo motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/2006, l’esecuzione del servizio avrà inizio, in via
d’urgenza, il giorno 1 ottobre 2010 al fine di permettere la manutenzione preventiva, obbligatoriamente prevista per legge, degli
impianti delle centrali termiche in vista della loro data di accensione prevista, rispettivamente, per il giorno 15 ottobre nella zona
climatica di Arezzo e per il giorno 1 novembre nella zona climatica di Siena. Contro il presente bando è proponibile ricorso al TAR
della Toscana con sede in Firenze entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Servizio presso il quale sono conoscibili informazioni
sul ricorso: Uffici del TAR Toscana. Il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Gianni Neri.
Siena, 09 agosto 2010
Il Rettore: Prof. Silvano Focardi
T10BFL17271 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.p.a.
Roma

Bando di gara per servizi di programmazione per l’implementazione di sistemi - 2010/S 154-238385
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Area acquisti e affari generali
Il responsabile: ing. Mario Sebastiani
C102377 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.p.a.
Roma

Bando di gara per servizi di assicurazione malattia - 2010/S 154-238389
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Area acquisti e affari generali
Il responsabile: ing. Mario Sebastiani
C102378 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.p.a.
Roma

Bando di gara per polimeri di vinile in forme primarie - 2010/S 154-238162

— 117 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 118 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 119 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 120 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 121 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Area acquisti e affari generali
Il responsabile: ing. Mario Sebastiani
C102379 (A pagamento).
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ACTV - S.p.a.
Bando di gara - Servizi sanitari nelle imprese
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Il direttore generale:
ing. Maurizio Castagna
TC10BFM17088 (A pagamento).
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ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bolzano, via Orazio n. 14
Tel. +39/0471/906666 - Fax +39/0471/906799
Sito internet: www.ipes.bz.it
E-mail: info@ipes.bz.it
Partita I.V.A. n. 00121630214

Riqualificazione energetica fabbricato in Laives, via Vigneti 21/23
CIG: 0508981866

Il direttore di ripartizione dei servizi tecnici:
arch. ing. Bruno Gotter
TC10BFM17092 (A pagamento).
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ENEL SERVIZI S.r.l.
Bando di gara - Settori speciali
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Un procuratore:
Andrea Campi
TC10BFM17099 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il responsabile:
Michele Re
TC10BFM17107 (A pagamento).
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SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D’INFORMATICA - S.p.a.
Bando di gara
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L’amministratore delegato:
Marco Bonamico
TS10BFM17095 (A pagamento).
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SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D’INFORMATICA - S.p.a.
Bando di gara
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SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.a.
L’amministratore delegato:
Marco Bonamico
TS10BFM17097 (A pagamento).
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COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale - S.p.a.
Partita I.V.A. n. 06043731006
Avviso di procedura ristretta per via telematica n. 5/2010 (Articoli 77, comma 6, 82 e 220,
del decreto legisaltivo n. 163/2006 e s.m.i. - All. XIII lettera b) decreto legisaltivo n. 163/2006)
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L’amministratore delegato:
Franco Cervi
TS10BFM17121 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Estratto avviso n. 3/2010
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Il direttore generale:
Michele Lignola
TS10BFM17131 (A pagamento).
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LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Via Don G. Minzoni, n. 24, 20158,
Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: gare.centraleacquisti@lispa.it, www.lispa.it, www.centraleacquisti.regione.lombardia.it (profilo del committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico, Centrale Regionale Acquisti per la Regione Lombardia. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di farmaci II.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi ed i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27/12/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto, suddiviso in 567 lotti, ha per oggetto la stipula di
Convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di farmaci, come meglio descritto negli atti
di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33690000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con ciascun aggiudicatario di uno o più lotti della presente gara verrà stipulata una
Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti individuati all’art. 1, commi 3 e 4, L.R. n. 33/2007 per un importo massimo contrattuale come indicato nel Disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni (se del caso): No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al 2%
della base d’asta complessiva di ciascun Lotto cui si intende presentare offerta, eventualmente ridotto in ragione di quanto
stabilito all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Ciascun
aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto
stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì, previste negli atti di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta un fatturato, IVA esclusa, per forniture di farmaci almeno pari all’importo
a base d’asta di ciascun singolo Lotto cui si intende presentare offerta.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara 8/2010/LI-CA.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: Termine per il ricevimento o
per l’accesso ai documenti: 7/10/2010 Ora: 12.00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 7/10/2010 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 7/10/2010 Ora: 15.00, luogo: presso Lombardia Informatica S.p.A., con le
modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato SinTel, il cui utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta necessita, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara, della preventiva registrazione al Sistema medesimo; pertanto,
le fasi della presente procedura saranno svolte prevalentemente mediante il predetto Sistema, per l’utilizzazione del quale e, quindi,
per la partecipazione alla presente procedura, è necessario il possesso della seguente dotazione tecnica minima: i) un personal
computer con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Disciplinare di gara e collegato ad internet; ii) il programma software
Acrobat Reader, disponibile gratuitamente al seguente indirizzo internet: http://get.adobe.com/it/reader/; iii) un programma software
per la navigazione su Internet (“browser”) quale ad esempio Microsoft Internet Explorer versione 5.5 oppure Netscape Navigator
versione 4.7 oppure Mozilla Firefox versione 3; iv) uno scanner; v) la firma digitale rilasciata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 82/2005 ed un lettore di smart-card per l’uso della firma digitale (ove i certificati di firma digitale non siano caricati su token
USB). 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema SinTel, la sottomissione
al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di Lombardia Informatica S.p.A. del plico contenente la
documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) I codici identificativi della gara (CIG) relativi ai
singoli lotti sono indicati nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico,
firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è, altresì, disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile
presso Lombardia Informatica S.p.A. all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle
ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A. osserveranno un periodo di chiusura
dal 9 agosto al 20 agosto 2010; durante tale periodo non potrà pertanto essere ritirata la documentazione di gara in formato
cartaceo. In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente in quanto
rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le
modalità di presentazione delle offerte, il valore stimato e le basi d’asta unitarie di ciascun lotto non superabili in sede di
offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e
le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara. Con riferimento a ciascun lotto, la Convenzione avrà
durata di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi su comunicazione scritta di Lombardia Informatica S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo
contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento
del medesimo. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari a 24 (ventiquattro) mesi. 6) Non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una
relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 7) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara entro e non oltre
il termine delle ore 16:30 del 16/09/2010. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto
I.1, nonché con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 10) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax ed, eventualmente,
dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni. 11) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. 12) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la
presente procedura il dott. Andrea Martino.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente provvedimento
è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ai sensi dell’art. 245, commi 2 bis - 2 quinquies, lettera
a), del D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva la facoltà di richiedere l’applicazione delle misure cautelari di cui al medesimo art. 245
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 06/08/2010.
Lombardia Informatica S.P.A. - Centrale Regionale Acquisti
Il Direttore: Dott. Andrea Martino
T10BFM17243 (A pagamento).

ASIA–NAPOLI SPA
Bando di Gara
I.1)ASIA-NAPOLI SpA Via Antiniana,2/a 80078 Pozzuoli(NA);tel.0817351546/04;fax.081 2420683 e-mail direzione.
acquisti@asianapoli.it;Siti:www.comune.napoli.it; www.asianapoli.it II.1.1 Gara 189/DA/10 II.1.2)luogo Napoli e provincia II.1.5)Fornitura 2.500 cassonetti per rsu.II.2.1)importo euro 1.705.000,00 oltre IVA II.3)durata mesi 12. Sez.III..........
...omissis........................IV.1)Procedura Aperta IV.2.1)Aggiudicazione:prezzo più basso IV.3.4)Presentazione offerte entro
13/09/2010 ore 12.00.VI.3)L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide.Non ammesse offerte in
aumento.I concorrenti dovranno far pervenire,in qualunque modo,un plico,idoneamente sigillato,recante l’ intestazione ditta
concorrente e la dicitura”GARA N.189/DA/10-FORNITURA CASSONETTI PER RSU”.Detto plico dovrà contenere tutta la
documentazione di cui alla Sezione III del bando di gara nonché all’art.6 del CSA.La versione integrale del bando di gara,il
CSA e i relativi allegati sono visionabili e prelevabili dai siti sopraindicati.Tali atti costituiscono parte integrante del presente
bando...........Omissis............R.P.:avv.G.Avolio.Invio GUUE:04/08/2010.
Il Direttore Acquisti Dott. Ferdinando Coppola
T10BFM17249 (A pagamento).

AREA 24 S.P.A.

Sanremo, Corso Cavallotti n. 51
Tel. 0184 524066 – fax 0184 524064
www.area24spa.it – area24spa@area24spa.it
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Il giorno otto - 8 - settembre alle ore 12,00, presso una Sala della società Area 24 s.p.a., Corso Cavallotti, 51 - Sanremo, avrà
luogo, in seduta pubblica, la procedura di gara aperta, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per l’assegnazione del contratto di fornitura in opera di hardware e software finalizzato alla realizzazione di un centro unificato di video
sorveglianza e gestione delle chiamate di soccorso per i lotti 1, 2, 3 della pista ciclabile, comprensivo delle attività di manutenzione ed assistenza tecnica in fase di esercizio. Importo complessivo posto a base di gara: Euro 160.687,68 comprensivo di Euro
1.922,49 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. CIG 0527541C97 CPV 32323500-8
LUOGO DI ESECUZIONE: Lotti 1, 2 e 3 della pista ciclabile, in provincia di Imperia, nell’ambito territoriale dei Comuni di San
Lorenzo al mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al mare, Riva Ligure, Taggia e Sanremo. AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.82 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i e sarà fatta a favore dell’impresa che avrà presentato il maggior
ribasso percentuale sull’importo della fornitura, posto a base di gara. TERMINE E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui al bando, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 11.00 del giorno 8 settembre 2010 e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Società Area 24 S.p.a. - Corso Cavallotti 51
- 18038 SANREMO. Il bando integrale, i moduli per la presentazione dell’offerta, il capitolato tecnico, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, il diagramma di Gantt, e n.3 elaborati grafici relativi alle condizioni di gara e di esecuzione del contratto sono
scaricabili dal sito www.area24spa.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art.70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Sanremo 05/08/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Messineo
T10BFM17261 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74852010.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:, cfr. allegato A.I
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE: cfr.Allegato A.II
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: cfr. allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura negoziata per la fornitura di nr. 3 (+ 1 opzionale) Ambulift Universali presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano
Malpensa
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture; acquisto; luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano
Linate e Milano Malpensa; codice NUTS: ITC4.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la fornitura di nr. 3 (+ 1 opzionale) mezzi
semoventi a singolo operatore per il trasporto e l’imbarco/sbarco di passeggeri disabili e/o ridotta mobilità, comunemente
detti Ambulift e come meglio descritti al par. VI.3) lett. g), presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. E’
prevista la contestuale cessione di n. 5 Ambulift di proprietà dell’Ente Aggiudicatore
II.1.6) CPV (oggetto principale/vocabolario principale): 34144200-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base d’asta: Euro 720.000,00 IVA esclusa, comprensiva dell’opzione di fornitura di un ulteriore Ambilift.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte
della fornitura.
II.2.2) OPZIONI: SI L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di un ulteriore Ambulift
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: gli Ambulift dovranno essere consegnati franco
aeroporto Malpensa (DDP secondo Incoterms) entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto: nr. 2 mezzi
entro 3 mesi, nr. 1 mezzo entro 4 mesi, nr. 1 mezzo opzionale entro 3 mesi dall’attivazione dell’opzione da parte dell’Ente
Aggiudicatore (l’opzione verrà attivata, se del caso, entro il 30.09.2011)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di
contrarre, pari a Euro 14.400,00 (corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta) con validità non inferiore a 180 giorni dal
termine di presentazione dell’offerta e impegno a prorogarne la validità di ulteriore 90 giorni nel caso in cui, alla scadenza,
non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione, costituita alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090 Segrate,
IBAN IT81 B055 8420 6000 0000 0000 001, Conto corrente ordinario, n.1;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004, con espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operante, entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Ente Aggiudicatore.
- L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione
del medesimo da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa/rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R.
115/2004, secondo il Format messo a disposizione dall’Ente Aggiudicatore, d’importo pari al 10% dell’importo annuale
contrattuale. Sarà soggetta a proroga ed eventuale adeguamento laddove l’Ente Aggiudicatore si avvalga delle opzioni di cui
al par. II.2.2)
Si precisa che opera il meccanismo di riduzione di cui all’art. 40, c. 7 e all’art. 75, c. 7, del d. Lgs. 163/2006. Pertanto,
in presenza di Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 (ovvero
UNI EN ISO 9001:2000 se ancora in corso di validità) è consentito ridurre del 50% i relativi importi.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
fornitura è finanziata dall’Ente Aggiudicatore. Per un maggior dettaglio si rimanda allo schema di contratto che verrà messo
a disposizione dei concorrenti in sede di invito a formulare offerta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi
alla gara esclusivamente i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. 163/06, nonché i concorrenti con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I
REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese; b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006. Si evidenzia che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste al
c.1, lettere b), c) e m-ter) dovrà essere resa dai soggetti ivi precisati nonché dal responsabile tecnico, dall’institore e da tutti
i procuratori dotati di poteri di rappresentanza e gestione laddove presenti; c) l’esclusione del coinvolgimento dell’impresa
nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver realizzato, nel triennio 2007/2009, un fatturato globale di importo almeno pari a Euro 10.000.000,00 IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver assunto nel triennio 2007/2009 contratti aventi ad oggetto la fornitura di Ambulift similari a quelli oggetto di gara
(cfr. par. VI.3) lett. g) per un totale di nr. 10 unità
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura: Negoziata; Sono già stati scelti candidati?: NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a), D.Lgs. 163/06 mediante
ribasso sull’importo a base d’asta.
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: verranno resi disponibili ai concorrenti in sede di invito a formulare
offerta a seguito dell’esame delle Domande di partecipazione .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10.09.2010 entro le ore: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari
a) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II si
intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta citati. Si precisa inoltre che, con riferimento alle diverse modalità di accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria
indicate all’art. 230, c. 3 D.Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore fa riferimento all’art. 233 del medesimo decreto. Trova,
altresì, applicazione l’art. 234 del più volte citato decreto; b) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: .......”, si precisa che la data indicata va intesa
come scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione; c) si precisa che il termine di vincolatività delle
offerte è pari a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle stesse. L’Ente Aggiudicatore si riserva
di prorogare il termine di vincolatività dell’offerta. In tal caso il concorrente dovrà prorogare la cauzione a garanzia
della serietà dell’offerta di cui al par. III.1.1), primo alinea. Detta cauzione dovrà pertanto contenere, ai sensi dell’art. 75
c. 5 D. Lgs. 163/06, l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza
non sia ancora intervenuta la stipula del contratto; d) ai sensi dell’art. 53, c. 4, d.lgs. 163/06 si precisa che il contratto
è stipulato a misura; e) relativamente alla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 163/2006
si precisa che non sussiste una ripartizione fra prestazione principale e prestazione secondaria; f) trova applicazione la
disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006. E’ rimessa all’Ente Aggiudicatore la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili
all’avvalimento. A tal fine l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la verifica dell’effettiva
disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto addotti ai fini
probatori; g) di seguito, in sintesi, le caratteristiche degli Ambulift: 1. Funzionalità L’oggetto della presente specifica è
costituito da un mezzo semovente a singolo operatore per il trasporto e l’imbarco/sbarco di passeggeri disabili e/o
ridotta mobilità; 2. Caratteristiche tecniche generali a) il mezzo - comunemente indicato con il termine di Ambulift,
dovrà disporre di una piattaforma posteriore elevabile per trasferire i passeggeri e relativi accompagnatori dal suolo al
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vano centrale anch’esso elevabile e di una passerella di raccordo anteriore necessaria per l’accostamento all’aeromobile
con possibilità di movimento di centraggio laterale ed estensione longitudinale. Potrà alternativamente essere fornita:un’attrezzatura con caricamento frontale attraverso la piattaforma anteriore che permetta sia di trasferire i passeggeri e
relativi accompagnatori dal suolo al vano centrale elevabile sia di accostarsi all’aeromobile, disponendo di movimenti
di centraggio laterale ed estensione longitudinale, per il successivo imbarco sempre attraverso l’impiego della piattaforma stessa,- un’attrezzatura con piattaforma posteriore mobile tipo pedana di carico completa di difese e protezioni
sviluppabili per limitare l’ingombro del mezzo quando non in uso,- un’attrezzatura con cabina operatore solidale al
vano passeggeri e sollevabile con questo con accesso diretto tra i due comparti,- la composizione parziale o totale delle
caratteristiche precedenti. Durante il trasferimento del mezzo, le sedie a rotelle e/o le barelle, che accolgono i passeggeri disabili, dovranno essere assicurate alla struttura elevabile tramite un congruo numero di fermi razionalmente
distribuiti. L’ Ambulift,dovrà poter servire, senza alcuna limitazione di servizio, gli aeromobili in normale servizio
commerciale sugli scali di Milano Linate e Milano Malpensa compresi i modelli di maggiori dimensioni.A titolo indicativo, ma non esaustivo, si richiamano le principali tipologie di aeromobili, che rientrano nel campo sopra
indicato:Embraer 145 - Embraer 170 - Dornier 328 - SAAB 340 - SAAB 2000 -ATR 42 - ATR 72 - Fokker F50 - F 70
- F 100 - BAe 146 -A 318 -A 319 - A 320 - A 321- A300 - A310 - A330 - A340 -A380 -B727 - B737 - DC9 - MD 80
- B 757 - B767 - B777 - B747 -DC10 - MD11 -IL62; b) -cabina passeggeri adatta a ricevere fino a 6 sedie a rotelle e
relativi accompagnatori per un massimo di 10 occupanti complessivi con tutti i dispositivi di arresto necessari e con
almeno due sedili anche del tipo ribaltabile per gli accompagnatori e portata non inferiore a 1000 Kg. d)- rivestimento
interno di colore sobrio, così come il sistema di illuminazione, e presenza di un sistema di riscaldamento e un impianto
di condizionamento basati sul principio delle macchine reversibili o funzionalmente equivalenti; d) Piattaforma posteriore di sollevamento, se presente, per il trasferimento dal piano terreno alla cabina passeggeri con operativa non inferiore a 300 Kg. con possibilità di ospitare almeno 3 persone contemporaneamente di cui una su carrozzella. La piattaforma dovrà svilupparsi per tutta la larghezza della cabina passeggeri con parapetti normalizzati su entrambi i lati e
cancello estendibile in corrispondenza del lato di apertura posteriore- in alternativa la piattaforma potrà essere sostituita da una pedana mobile di carico con stesse caratteristiche di portata ed dimensioni con difese e parapetti sviluppabili
per limitare l’ingombro totale del mezzo quando non in uso.; e) Piattaforma anteriore di raccordo costituisce l’elemento
estensibile ed inclinabile di raccordo tra cabina passeggeri ed aeromobile.L’estensione longitudinale e l’eventuale
orientamento laterale potranno essere realizzati tramite sistemi oleodinamici; la portata operativa dovrà essere non
inferiore a 300 Kg. con possibilità di ospitare non meno di 3 persone contemporaneamente di cui una su carrozzella - In
alternativa, la piattaforma potrà costituire l’accesso principale al vano passeggeri (accesso frontale); la stessa dovrà
quindi potersi sollevare da terra fino alla quota della cabina passeggeri e successivamente muovendosi solidalmente con
quest’ultima, permette di raggiungere la quota dell’aeromobile. h)- Cabina operatore - L’operatore del mezzo troverà
collocazione in una cabina separata dal vano passeggeri e dotata di comandi di tipo automobilistico con uomo seduto;
l’accesso alla cabina dovrà poter avvenire direttamente dal terreno tramite porta dedicata. Dalla stessa cabina dovrà
poter essere garantito l’accesso diretto al vano passeggeri con possibilità da parte dello stesso operatore di condurre il
mezzo, stabilizzarlo, e quindi trasferendosi all’interno del vano passeggeri elevare la cabina passeggeri alla quota della
soglia d’ingresso dell’aeromobile comandare la corretta estensione e centraggio della passerella anteriore.In alternativa,
la cabina operatore potrà essere solidale al vano passeggeri sempre con accesso diretto tra i due comparti ; in questo
caso l’operatore avrà la possibilità di condurre il mezzo, stabilizzarlo, elevare contemporaneamente sia la cabina operatore sia la cabina passeggeri direttamente dalla postazione di guida e quindi successivamente trasferendosi all’interno
del vano passeggeri, comandare la corretta estensione e centraggio della passerella anteriore per raggiungere la soglia
d’ingresso dell’aeromobile;h) gli Ambulift dovranno essere consegnati franco aeroporto Malpensa (DDP secondo Incoterms) entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto: nr. 2 mezzi entro 3 mesi, nr. 1 mezzo entro 4 mesi,
nr. 1 mezzo opzionale entro 3 mesi dall’attivazione dell’opzione da parte dell’Ente Aggiudicatore (l’opzione verrà
attivata, se del caso, entro il 30.09.2011); i) i costi della sicurezza dovuti a interferenze sono pari a “zero”; l) in caso
di distributore/concessionario che presenti offerta in forza di accordo commerciale stipulato con l’impresa produttrice
dei beni offerti, l’invito a presentare offerta sarà rivolto a quest’ultima, e il distributore/concessionario dovrà produrre,
in sede di domanda di partecipazione, l’originale della procura rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa produttrice, attestante i pieni poteri del distributore/concessionario a formulare e sottoscrivere in nome e per conto della stessa
l’intera offerta per la presente gara d’appalto ed eventualmente a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il relativo
contratto d’appalto; m) al fine di garantire la fornitura di beni uniformi e monomarca non trova applicazione l’ipotesi
di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario; n) i concorrenti (compreso, se del caso, l’avvalso) dovranno essere in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Gli stessi non dovranno, inoltre, trovarsi nella situazione
di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 383/2001. Verrà anche accertata l’insussistenza, in capo al legale
rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione,
senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata
ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; o) ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater D.Lgs. 163/2006 saranno
esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e
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l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica; p) si richiamano i
divieti di cui all’art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi
i concorrenti; q) le voci di prezzo che concorrono a formare la base d’asta sono messe a disposizione del concorrente
nell’ambito della documentazione di gara di cui al precedente paragrafo IV.3; r) all’impresa aggiudicataria, al fine della
verifica dell’idoneità tecnico professionale ex art. 26, c.1, lett. a) D. Lgs. 81/08, anch’essa pregiudiziale alla stipula del
contratto, verrà richiesto di produrre la documentazione/dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R.
445/2000, attestanti: 1) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori; 2) la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08; 3) l’indicazione dei
nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente; s) richiamato il disposto di cui all’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore si riserva di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in
presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in
caso di fallimento del fornitore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, applicherà la disciplina di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/06; t) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; u) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto
d’appalto; v) il subappalto è ammesso secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ciò
venga indicato in sede di offerta. L’Ente aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o
al cottimista. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell’appaltatore corrisposte ai subappaltatori,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; z) qualora talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto
alla prestazione, l’Ente Aggiudicatore provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo la disciplina di cui
agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Non troverà, pertanto, applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 1, D.Lgs.
163/06. Ai sensi dell’art. 88, c. 7 D.Lgs. 163/06 l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; aa) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente
Aggiudicatore ha adottato il Codice Etico, il cui testo è disponibile sul sito internet S.E.A (www.sea-aeroportimilano.
it/newsea/it/pdf/codice_etico_sea.pdf ). Essi si impegnano ad accettarlo; ab) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente
Aggiudicatore si è dotato di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) sugli scali di Milano Linate e Malpensa. Tale sistema è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa
vigente. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A. connesse alle attività
di cui al contratto e, in particolare, quanto previsto nel documento “Principi e criteri di natura ecologico ambientale per
i fornitori S.E.A.” pubblicato sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore (www.sea-aeroportimilano.it/it/pdf/Sistema_
Gestione_Ambientale.pdf) che costituirà parte integrante del presente contratto. I concorrenti si impegnano a prenderne
conoscenza, ad accettarne i contenuti e ad osservarne le prescrizioni; ac) si segnala che è disponibile il format “Domanda
di partecipazione” scaricabile all’indirizzo: http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_
incorso&to=fornitori; la “Domanda di partecipazione”, completa delle dichiarazioni richieste ai paragrafi III.2), III.2.2)
e III.2.3), dovrà essere presentata secondo una delle modalità di cui all’art. 77, c. 7 D.Lgs. 163/06. E’ inoltre consentita
la consegna diretta, ex art. 77, c.4. In tal caso la busta contenente la domanda dovrà pervenire all’indirizzo di cui all’Allegato A.III) dal lunedì al venerdì in orario: 8.30-13.00, 14.00-16.00. In caso di inoltro via fax dovrà essere inviata al
n. +39.02.7560398. In entrambi i casi dovrà essere esplicitato (sulla busta contenente la domanda o sul frontespizio del
fax) quanto segue: “Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di Ambulift c/o Aeroporti
Milano Linate e Malpensa”. La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine di cui al paragrafo
IV.3.4). Si segnala che l’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere chiarimenti/completamenti in ordine al contenuto
delle “Domande di partecipazione” presentate; ad) si informa che, in corso di gara, sul sito internet S.E.A. all’indirizzo
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori verranno rese disponibili a tutti
i concorrenti le risposte ai quesiti pervenuti aventi rilevanza generale, le eventuali revisioni ed errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessari. Si invitano pertanto i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate; ae) l’aggiudicatario (se tenuto) dovrà dar corso alle comunicazioni di cui al D.P.C.M.
187/91; af) alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 0521160AD3. Contestualmente alla presentazione
dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, sulla base della disciplina di cui alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati in
vigore dal 1° maggio 2010” emanate dall’Autorità stessa con Avviso del 31.3.2010, dell’avvenuto versamento; ag) ai
sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente Aggiudicatore per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà
di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della stessa legge; ah) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si
richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di
posta elettronica, certificata e non, e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente gara;
ai) responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione: Ing. Alessandro Clima; al) in attuazione dell’art. 241
D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; am) si segnala che l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile
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all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=accesso_atti&to=atti. Peraltro, ai sensi
dell’art. 79, c. 5-quater, D.Lgs. 163/06, per l’esercizio del diritto di accesso esercitato entro dieci giorni dall’invio delle
comunicazioni di cui al comma 5 non occorre istanza scritta e connesso provvedimento di ammissione. In caso di
accesso secondo quest’ultima modalità, l’Ente Aggiudicatore non darà corso alla comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati; an) il presente bando integrale è pubblicato anche sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore
all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori; ao) si segnala che
l’esito della presente gara verrà reso noto secondo le modalità di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) D. Lgs. 163/06 per gli
effetti dell’art. 11 comma 10 del medesimo decreto e con la pubblicazione sul sito http://www.sea-aeroportimilano.it/
it/sea/index.phtml?mod=esitibandi&to=fornitori.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia; Indirizzo postale: via Conservatorio; Città: Milano; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E. 09.08.2010
ALLEGATO A -ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale: Società per
Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/città: Segrate
(Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39.02.748.2516; Telefax:
+39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/
città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39027485.2516;
Telefax: +39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Protocollo generale; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate;
C.A.P.; 20090; Località/città. Segrate (Milano); Stato: Italia.
Sea S.P.A. - Il Responsabile
del Procedimento per la Fase di Affidamento:
Ing. Alessandro Clima
T10BFM17266 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74852010.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:, cfr. allegato A.I
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE: cfr.Allegato A.II
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: cfr. allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura negoziata per la fornitura di nr. 2 (+2 opzionali) trattori towbarless traino aeromobili 280 ton presso l’Aeroporto di
Milano Malpensa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture; acquisto; luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano
Malpensa ; codice NUTS: ITC41.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: : l’appalto ha per oggetto la fornitura di nr. 2 (+2 opzionali) trattori
per traino aeromobili senza barra (Nose Gear Towbarless Tractor) 280 ton presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, come meglio
descritti al par. VI.3) lett. g). SEA E’ prevista la contestuale cessione di n. 6 mezzi di proprietà dell’Ente Aggiudicatore.
II.1.6) CPV (oggetto principale/vocabolario principale): 34144200-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base d’asta: Euro 1.300.000,00 IVA esclusa, comprensiva dell’opzione di fornitura di due ulteriori trattori.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte
della fornitura.
II.2.2) OPZIONI: SI L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di due ulteriori trattori
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: i trattori dovranno essere consegnati franco aeroporto Malpensa (DDP secondo Incoterms) entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto: nr. 2 mezzi entro
4 mesi, nr. 2 mezzi opzionali entro 4 mesi dall’attivazione dell’opzione da parte dell’Ente Aggiudicatore (l’opzione verrà
attivata, se del caso, entro il 31.08.2011)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di
contrarre, pari a Euro 26.000,00 (corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta) con validità non inferiore a 180 giorni dal
termine di presentazione dell’offerta e impegno a prorogarne la validità di ulteriore 90 giorni nel caso in cui, alla scadenza,
non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione, costituita alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090 Segrate,
IBAN IT81 B055 8420 6000 0000 0000 001, Conto corrente ordinario, n.1;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004, con espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operante, entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Ente Aggiudicatore.
- L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione
del medesimo da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa/rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R.
115/2004, secondo il Format messo a disposizione dall’Ente Aggiudicatore, d’importo pari al 10% dell’importo annuale
contrattuale. Sarà soggetta a proroga ed eventuale adeguamento laddove l’Ente Aggiudicatore si avvalga delle opzioni di cui
al par. II.2.2)
Si precisa che opera il meccanismo di riduzione di cui all’art. 40, c. 7 e all’art. 75, c. 7, del d. Lgs. 163/2006. Pertanto,
in presenza di Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 (ovvero
UNI EN ISO 9001:2000 se ancora in corso di validità) è consentito ridurre del 50% i relativi importi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
fornitura è finanziata dall’Ente Aggiudicatore. Per un maggior dettaglio si rimanda allo schema di contratto che verrà messo
a disposizione dei concorrenti in sede di invito a formulare offerta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi
alla gara esclusivamente i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. 163/06, nonché i concorrenti con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I
REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese; b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006. Si evidenzia che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste al
c.1, lettere b), c) e m-ter) dovrà essere resa dai soggetti ivi precisati nonché dal responsabile tecnico, dall’institore e da tutti
i procuratori dotati di poteri di rappresentanza e gestione laddove presenti; c) l’esclusione del coinvolgimento dell’impresa
nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver realizzato, nel triennio 2007/2009, un fatturato globale di importo almeno pari a Euro 15.000.000,00 IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver assunto nel triennio 2007/2009 contratti aventi ad oggetto la fornitura di trattori similari a quelli oggetto di gara
(cfr. par. VI.3) lett. g) per un totale di nr. 8 unità
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura: Negoziata; Sono già stati scelti candidati?: NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a), D.Lgs. 163/06 mediante
ribasso sull’importo a base d’asta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
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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: verranno resi disponibili ai concorrenti in sede di invito a formulare
offerta a seguito dell’esame delle Domande di partecipazione .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10.09.2010 entro le ore: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari
a) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta citati. Si precisa inoltre che, con riferimento alle
diverse modalità di accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria indicate all’art. 230,
c. 3 D.Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore fa riferimento all’art. 233 del medesimo decreto. Trova, altresì, applicazione
l’art. 234 del più volte citato decreto; b) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: .......”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione; c) si precisa che il termine di vincolatività delle offerte è pari a 180 giorni decorrenti dal
termine ultimo per il ricevimento delle stesse. L’Ente Aggiudicatore si riserva di prorogare il termine di vincolatività dell’offerta. In tal caso il concorrente dovrà prorogare la cauzione a garanzia della serietà dell’offerta di cui al par. III.1.1), primo
alinea. Detta cauzione dovrà pertanto contenere, ai sensi dell’art. 75 c. 5 D. Lgs. 163/06, l’impegno del garante a rinnovare
la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta la stipula del contratto; d) ai sensi
dell’art. 53, c. 4, d.lgs. 163/06 si precisa che il contratto è stipulato a misura; e) relativamente alla prestazione dedotta in
contratto, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sussiste una ripartizione fra prestazione principale e
prestazione secondaria; f) trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006. E’ rimessa all’Ente
Aggiudicatore la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all’avvalimento. A tal fine l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la
verifica dell’effettiva disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto
addotti ai fini probatori; g) di seguito, in sintesi, le caratteristiche dei trattori 1. Funzionalità: l’oggetto della presente specifica
è costituito un trattore traino aeromobili senza barra (Nose Gear Towbarless Tractor), in grado di compiere operazioni di
push-back , push-out e traino di aeromobili per manutenzione su lunghe distanze con peso max. fino a 280 ton. (MTOW)
ospitando nella propria culla il carrello anteriore degli stessi. Il trattore dovrà permettere ad un solo operatore di compiere
tutte le operazioni di aggancio/rilascio e trasferimento dell’aeromobile servito; 2. Caratteristiche tecniche generali a) Il Trattore dovrà poter operare sulle seguenti famiglie di aeromobili, ma non limitatamente ad esse, per tutte le versioni: Airbus A
318 -A 319 - A 320 - A 321- A300 - A310 - A330 -A340-200/300 - Boeing B737 - B 757- B767-B777- Mc Donnell -DC10
- MD11. Con diametro delle ruote anteriori degli aeromobili servibili comprese nell’intervallo di: > 550 mm. e < 1070 mm
e larghezza carrello fino a 1200 mm.; b) La velocità di trasferimento dovrà essere: - almeno 20 Km/h a vuoto per movimenti
di trasferimento - almeno 8 Km/h con aeromobili tipo A 300, B 767- almeno 5 Km/h con aeromobili tipo MD 11, B 777, A
340; c) Il dispositivo di aggancio/sollevamento dovrà essere del tipo “a culla”, ovvero realizzato con un piano orizzontale di
appoggio opportunamente dimensionato e con dispositivo di blocco delle ruote del carrello stesso; esso dovrà comunque
garantire l’integrità, per ogni condizione operativa, del carrello anteriore dell’aeromobile. In particolare il dispositivo di sollevamento e blocco dovrà rimanere stabilmente chiuso anche in caso di malfunzionamento e/o rotture dell’impianto idraulico
o del propulsore; d) Il mezzo dovrà possedere una capacità di sollevamento di almeno 33 ton. (peso gravante sul carrello
anteriore dell’aeromobile) e) Il trattore dovrà essere dotato di un sistema di protezione carrello (Oversteering Alerting
System); h) i trattori dovranno essere consegnati franco aeroporto Malpensa (DDP secondo Incoterms) entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto: nr. 2 mezzi entro 4 mesi, nr. 2 mezzi opzionali entro 4 mesi dall’attivazione
dell’opzione da parte dell’Ente Aggiudicatore (l’opzione verrà attivata, se del caso, entro il 31.08.2011); i) i costi della sicurezza dovuti a interferenze sono pari a “zero”; l) in caso di distributore/concessionario che presenti offerta in forza di accordo
commerciale stipulato con l’impresa produttrice dei beni offerti, l’invito a presentare offerta sarà rivolto a quest’ultima, e il
distributore/concessionario dovrà produrre, in sede di domanda di partecipazione, l’originale della procura rilasciata dal
legale rappresentante dell’impresa produttrice, attestante i pieni poteri del distributore/concessionario a formulare e sottoscrivere in nome e per conto della stessa l’intera offerta per la presente gara d’appalto ed eventualmente a sottoscrivere, in caso
di aggiudicazione, il relativo contratto d’appalto; m) al fine di garantire la fornitura di beni uniformi e monomarca non trova
applicazione l’ipotesi di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario; n) i concorrenti (compreso, se del caso, l’avvalso)
dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Gli stessi non dovranno, inoltre, trovarsi
nella situazione di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 383/2001. Verrà anche accertata l’insussistenza, in capo
al legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata
ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; o) ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater D.Lgs. 163/2006 saranno esclusi dalla
— 187 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno
disposte dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica; p) si richiamano i divieti di cui all’art. 37, c. 7, D.Lgs.
163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; q) le voci di prezzo che concorrono a formare la base d’asta sono messe a disposizione del concorrente nell’ambito della documentazione di gara di cui
al precedente paragrafo IV.3; r) all’impresa aggiudicataria, al fine della verifica dell’idoneità tecnico professionale ex art. 26,
c.1, lett. a) D. Lgs. 81/08, anch’essa pregiudiziale alla stipula del contratto, verrà richiesto di produrre la documentazione/
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, attestanti: 1) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori; 2) la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposizioni di
cui al D. Lgs. 81/08; 3) l’indicazione dei nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico
competente; s) richiamato il disposto di cui all’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento del fornitore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, applicherà la disciplina di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/06; t) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; u) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto; v) il subappalto è ammesso secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ciò
venga indicato in sede di offerta. L’Ente aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o al
cottimista. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell’appaltatore corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate; z) qualora talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente
Aggiudicatore provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo la disciplina di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs.
163/06. Non troverà, pertanto, applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 1, D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 88, c. 7
D.Lgs. 163/06 l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta; aa) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore ha adottato il Codice Etico,
il cui testo è disponibile sul sito internet S.E.A (www.sea-aeroportimilano.it/newsea/it/pdf/codice_etico_sea.pdf ). Essi si
impegnano ad accettarlo; ab) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore si è dotato di un proprio Sistema di
Gestione Ambientale (S.G.A.) sugli scali di Milano Linate e Malpensa. Tale sistema è basato sui principi fondamentali del
rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto a rispettare quanto
previsto dalle procedure del S.G.A. connesse alle attività di cui al contratto e, in particolare, quanto previsto nel documento
“Principi e criteri di natura ecologico ambientale per i fornitori S.E.A.” pubblicato sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore
(www.sea-aeroportimilano.it/it/pdf/Sistema_Gestione_Ambientale.pdf) che costituirà parte integrante del presente contratto.
I concorrenti si impegnano a prenderne conoscenza, ad accettarne i contenuti e ad osservarne le prescrizioni; ac) si segnala
che è disponibile il format “Domanda di partecipazione” scaricabile all’indirizzo: http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/
index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori; la “Domanda di partecipazione”, completa delle dichiarazioni richieste ai
paragrafi III.2), III.2.2) e III.2.3), dovrà essere presentata secondo una delle modalità di cui all’art. 77, c. 7 D.Lgs. 163/06. E’
inoltre consentita la consegna diretta, ex art. 77, c.4. In tal caso la busta contenente la domanda dovrà pervenire all’indirizzo
di cui all’Allegato A.III) dal lunedì al venerdì in orario: 8.30-13.00, 14.00-16.00. In caso di inoltro via fax dovrà essere inviata
al n. +39.02.7560398. In entrambi i casi dovrà essere esplicitato (sulla busta contenente la domanda o sul frontespizio del
fax) quanto segue: “Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di trattori Towbarless c/o l’Aeroporto Milano Malpensa”. La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine di cui al paragrafo IV.3.4). Si
segnala che l’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere chiarimenti/completamenti in ordine al contenuto delle “Domande di
partecipazione” presentate; ad) si informa che, in corso di gara, sul sito internet S.E.A. all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori verranno rese disponibili a tutti i concorrenti le risposte ai
quesiti pervenuti aventi rilevanza generale, le eventuali revisioni ed errata corrige ai documenti di gara che si dovessero
rendere necessari. Si invitano pertanto i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate; ae)
l’aggiudicatario (se tenuto) dovrà dar corso alle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 187/91; af) alla procedura in oggetto è stato
attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 05172819C6. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, sulla base
della disciplina di cui alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010” emanate dall’Autorità stessa con Avviso del
31.3.2010, dell’avvenuto versamento; ag) ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati
dall’Ente Aggiudicatore per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le
imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della stessa legge; ah) ai sensi dell’art. 79, c.
5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti
la presente gara; ai) responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione: Ing. Alessandro Clima; al) in attuazione
dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; am) si segnala che l’Ente
Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile
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all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=accesso_atti&to=atti. Peraltro, ai sensi dell’art. 79, c.
5-quater, D.Lgs. 163/06, per l’esercizio del diritto di accesso esercitato entro dieci giorni dall’invio delle comunicazioni di
cui al comma 5 non occorre istanza scritta e connesso provvedimento di ammissione. In caso di accesso secondo quest’ultima
modalità, l’Ente Aggiudicatore non darà corso alla comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati; an) il presente bando integrale è pubblicato anche sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori; ao) si segnala che l’esito della presente gara verrà reso noto
secondo le modalità di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) D. Lgs. 163/06 per gli effetti dell’art. 11 comma 10 del medesimo
decreto e con la pubblicazione sul sito http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=esitibandi&to=fornitori.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia; Indirizzo postale: via Conservatorio; Città: Milano; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 9/08/2010
ALLEGATO A -ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale: Società per
Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/città: Segrate
(Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39.02.748.2516; Telefax:
+39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/
città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39027485.2516;
Telefax: +39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Protocollo generale; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate;
C.A.P.; 20090; Località/città. Segrate (Milano); Stato: Italia.
Sea S.P.A. - Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento:
Ing. Alessandro Clima
T10BFM17267 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74852010.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:, cfr. allegato A.I
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE: cfr.Allegato A.II
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: cfr. allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura negoziata per la fornitura di n. 3 (+1 opzionale) De-Icer presso l’Aeroporto di Milano Malpensa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture; acquisto; luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano
Linate; codice NUTS: ITC41.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 3 (+1 opzionale) DeIcer per uso aeroportuale costituiti da veicoli dotati di cabina chiusa del tipo one man operator presso l’Aeroporto di Milano
Malpensa come meglio descritti al par. VI.3) lett. g)
II.1.6) CPV (oggetto principale/vocabolario principale): 34144200-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
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Importo a base d’asta: Euro 1.600.000,00 IVA esclusa, comprensiva dell’opzione di fornitura di un ulteriore De-Icer.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte
della fornitura.
II.2.2) OPZIONI: SI L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di un ulteriore De-Icer
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: i De-Icer dovranno essere consegnati franco aeroporto Malpensa (DDP secondo Incoterms) entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto: nr. 2 mezzi entro 4
mesi, nr. 1 mezzo entro 5 mesi, nr. 1 mezzo opzionale entro 4 mesi dall’attivazione dell’opzione da parte dell’Ente Aggiudicatore (l’opzione verrà attivata, se del caso, entro il 30.09.2011)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di
contrarre, pari a Euro 32.000,00 (corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta) con validità non inferiore a 180 giorni dal
termine di presentazione dell’offerta e impegno a prorogarne la validità di ulteriore 90 giorni nel caso in cui, alla scadenza,
non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione, costituita alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090 Segrate,
IBAN IT81 B055 8420 6000 0000 0000 001, Conto corrente ordinario, n.1;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004, con espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operante, entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Ente Aggiudicatore.
- L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del
medesimo da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa/rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004, secondo
il Format messo a disposizione dall’Ente Aggiudicatore, d’importo pari al 10% dell’importo annuale contrattuale. Sarà soggetta a
proroga ed eventuale adeguamento laddove l’Ente Aggiudicatore si avvalga delle opzioni di cui al par. II.2.2)
Si precisa che opera il meccanismo di riduzione di cui all’art. 40, c. 7 e all’art. 75, c. 7, del d. Lgs. 163/2006. Pertanto,
in presenza di Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 (ovvero
UNI EN ISO 9001:2000 se ancora in corso di validità) è consentito ridurre del 50% i relativi importi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
fornitura è finanziata dall’Ente Aggiudicatore. Per un maggior dettaglio si rimanda allo schema di contratto che verrà messo
a disposizione dei concorrenti in sede di invito a formulare offerta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi
alla gara esclusivamente i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. 163/06, nonché i concorrenti con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I
REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese; b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006. Si evidenzia che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste al
c.1, lettere b), c) e m-ter) dovrà essere resa dai soggetti ivi precisati nonché dal responsabile tecnico, dall’institore e da tutti
i procuratori dotati di poteri di rappresentanza e gestione laddove presenti; c) l’esclusione del coinvolgimento dell’impresa
nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver realizzato, nel triennio 2007/2009, un fatturato globale di importo almeno pari a Euro 16.000.000,00 IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver assunto nel triennio 2007/2009 contratti aventi ad oggetto la fornitura di De-Icer similari a quelli oggetto di gara
(cfr. par. VI.3) lett. g) per un totale di nr. 10 unità
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura: Negoziata; Sono già stati scelti candidati?: NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a), D.Lgs. 163/06 mediante
ribasso sull’importo a base d’asta.
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: verranno resi disponibili ai concorrenti in sede di invito a formulare
offerta a seguito dell’esame delle Domande di partecipazione .
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10.09.2010 entro le ore: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari
a) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta citati. Si precisa inoltre che, con riferimento alle
diverse modalità di accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria indicate all’art. 230,
c. 3 D.Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore fa riferimento all’art. 233 del medesimo decreto. Trova, altresì, applicazione
l’art. 234 del più volte citato decreto; b) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: .......”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione; c) si precisa che il termine di vincolatività delle offerte è pari a 180 giorni decorrenti dal
termine ultimo per il ricevimento delle stesse. L’Ente Aggiudicatore si riserva di prorogare il termine di vincolatività dell’offerta. In tal caso il concorrente dovrà prorogare la cauzione a garanzia della serietà dell’offerta di cui al par. III.1.1), primo
alinea. Detta cauzione dovrà pertanto contenere, ai sensi dell’art. 75 c. 5 D. Lgs. 163/06, l’impegno del garante a rinnovare
la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta la stipula del contratto; d) ai sensi
dell’art. 53, c. 4, d.lgs. 163/06 si precisa che il contratto è stipulato a misura; e) relativamente alla prestazione dedotta in
contratto, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sussiste una ripartizione fra prestazione principale e
prestazione secondaria; f) trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006. E’ rimessa all’Ente
Aggiudicatore la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all’avvalimento. A tal fine l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la
verifica dell’effettiva disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto
addotti ai fini probatori; g) di seguito, in sintesi, le caratteristiche dei De-Icers oggetto della presente fornitura: 1) Funzionalità: veicolo sbrinatore per uso Aeroportuale - indicato con il termine anglosassone di De-Icer - adatto ad essere impiegato
per somministrare trattamenti anti/de icing e all’occorrenza di de-snowing alle principali tipologie di AAMM in servizio
commerciale presso gli aeroporti di Linate e Malpensa impiegando differenti miscele di acqua calda e liquido antighiaccio
(Anti/De-icing Fluid - ADF). Il De-Icer dovrà essere del tipo “one man operation”, ovvero permettere sia la guida a velocità
ridotta sia l’erogazione di fluidi dalla stessa posizione di comando e da parte di un singolo operatore; 2) Caratteristiche tecniche generali: a) il De-icer potrà essere realizzato su un telaio di derivazione commerciale o specificatamente autocostruito
con trasmissione meccanica o idrostatica e velocità di trasferimento non inferiore a 30 km/h. Il mezzo dovrà essere dotato di
una specifica cabina di guida con comandi di tipo stradale e di una seconda cabina aerea sempre del tipo chiuso con operatore
completamente protetto collocata nella parte terminale di un braccio telescopico sollevabile. Un ugello di diffusione delle
miscele di liquidi sarà presente direttamente sulla parte anteriore della cabina aerea o in alternativa sulla sommità di un
secondo dispositivo telescopico articolato ed incernierato in una estremità alla cabina stessa; in ogni modo l’azionamento e
la regolazione spaziale dovrà avvenire direttamente dalla cabina attraverso una serie di dispositivi dotati di funzionamento
semplice e logico. Sullo stesso telaio dovrà essere realizzato un vano tecnico all’interno del quale troverà alloggiamento
l’eventuale propulsore ausiliario - costituito da un propulsore ciclo diesel - necessario ad alimentare il sistema di erogazione
e miscelazione dei liquidi impiegati (acqua e liquido anti/de icing fluid - nel caso di specie Kilfrost Type II ABC 3), il sistema
idraulico di movimentazione del braccio di sollevamento cabina (boom) e l’eventuale antenna telescopica dotata nella parte
terminale di ugello orientabile; il vano dovrà essere accessibile attraverso aperture scorrevoli lateralmente o soluzioni funzionalmente similari; il De-Icer dovrà essere privo di stabilizzatori laterali a terra. Nella parte posteriore o centrale a seconda
delle scelte progettuali, troveranno collocazione due distinti serbatoi dedicati allo stoccaggio di acqua e liquido ADF completati superiormente da passi d’uomo per il caricamento e l’ispezione. Le caratteristiche principali del mezzo dovranno
permettere di raggiungere un’altezza massima di esercizio non inferiore a 19 m (misurata da a terra ad altezza getto nella
parte terminale a contatto con le superfici di coda dell’aereo) con almeno 10 m di altezza livello operatore (eye level height);
b) velocità di lavoro (con braccio) esteso: 6 km/h; c) velocità di trasferimento: > 30 km/h; d) altezza massima operativa ugello
> 19 m; e) capacità serbatoio acqua: > 4.000 l; f) capacità serbatoio ADF: > 3.000 l; g) portata massima acqua: > 200 l/min;
h) portata massima miscela: > 100 l/min; i) portata cabina aerea: > 100 kg (compresa una persona); l) miscele erogabili
%:100-75-50-10-0 (Kilfrost e Acqua); m) Dispositivo ad aria compressa. Al fine di migliorare le capacità di snevamento del
mezzo contenendo l’uso di miscele di acqua calda e liquido ADF, il De-Icer dovrà disporre di un sistema ad aria compressa
con un ugello di erogazione posto nelle immediate vicinanze dell’ugello con una portata di aria non inferiore a 100 ppm.; n)
Il serbatoio dell’acqua dovrà disporre di un sistema istantaneo di riscaldamento costituito, a titolo di esempio, da una caldaia
dotata di bruciatore/i con relativi circuiti di riscaldamento dell’acqua, ricircolo e pompe dedicate di adeguata potenza in
relazione alle capacità di raggiungere elevate temperature dell’acqua in tempi limitati; h) i De-Icer dovranno essere consegnati franco aeroporto Malpensa (DDP secondo Incoterms) entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto: nr.
2 mezzi entro 4 mesi, nr. 1 mezzo entro 5 mesi, nr. 1 mezzo opzionale entro 4 mesi dall’attivazione dell’opzione da parte
dell’Ente Aggiudicatore (l’opzione verrà attivata, se del caso, entro il 30.09.2011); i) i costi della sicurezza dovuti a interfe— 191 —
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renze sono pari a “zero”; l) in caso di distributore/concessionario che presenti offerta in forza di accordo commerciale stipulato con l’impresa produttrice dei beni offerti, l’invito a presentare offerta sarà rivolto a quest’ultima, e il distributore/concessionario dovrà produrre, in sede di domanda di partecipazione, l’originale della procura rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa produttrice, attestante i pieni poteri del distributore/concessionario a formulare e sottoscrivere in nome e per
conto della stessa l’intera offerta per la presente gara d’appalto ed eventualmente a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione,
il relativo contratto d’appalto; m) al fine di garantire la fornitura di beni uniformi e monomarca non trova applicazione l’ipotesi di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario; n) i concorrenti (compreso, se del caso, l’avvalso) dovranno essere in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Gli stessi non dovranno, inoltre, trovarsi nella situazione di
esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 383/2001. Verrà anche accertata l’insussistenza, in capo al legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5,
c.2, lett. c) della L.386/90; o) ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater D.Lgs. 163/2006 saranno esclusi dalla gara i concorrenti
che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura
della busta contenente l’offerta economica; p) si richiamano i divieti di cui all’art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/06. La violazione di
tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; q) le voci di prezzo che concorrono a formare la base
d’asta sono messe a disposizione del concorrente nell’ambito della documentazione di gara di cui al precedente paragrafo
IV.3; r) all’impresa aggiudicataria, al fine della verifica dell’idoneità tecnico professionale ex art. 26, c.1, lett. a) D. Lgs.
81/08, anch’essa pregiudiziale alla stipula del contratto, verrà richiesto di produrre la documentazione/dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, attestanti: 1) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori; 2) la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/08; 3) l’indicazione dei nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente;
s) richiamato il disposto di cui all’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò
anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Ente Aggiudicatore, inoltre,
in caso di fallimento del fornitore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, applicherà la disciplina
di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/06; t) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; u) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto; v)
il subappalto è ammesso secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ciò venga indicato in
sede di offerta. L’Ente aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o al cottimista. E’ fatto
obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti dell’appaltatore corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate; z) qualora talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente Aggiudicatore
provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo la disciplina di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Non
troverà, pertanto, applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 1, D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 88, c. 7 D.Lgs. 163/06
l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta; aa) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore ha adottato il Codice Etico, il cui testo è
disponibile sul sito internet S.E.A (www.sea-aeroportimilano.it/newsea/it/pdf/codice_etico_sea.pdf ). Essi si impegnano ad
accettarlo; ab) si rendono edotti i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore si è dotato di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) sugli scali di Milano Linate e Malpensa. Tale sistema è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle
procedure del S.G.A. connesse alle attività di cui al contratto e, in particolare, quanto previsto nel documento “Principi e
criteri di natura ecologico ambientale per i fornitori S.E.A.” pubblicato sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore (www.seaaeroportimilano.it/it/pdf/Sistema_Gestione_Ambientale.pdf) che costituirà parte integrante del presente contratto. I concorrenti si impegnano a prenderne conoscenza, ad accettarne i contenuti e ad osservarne le prescrizioni; ac) si segnala che è
disponibile il format “Domanda di partecipazione” scaricabile all’indirizzo: http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.
phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori; la “Domanda di partecipazione”, completa delle dichiarazioni richieste ai paragrafi
III.2), III.2.2) e III.2.3), dovrà essere presentata secondo una delle modalità di cui all’art. 77, c. 7 D.Lgs. 163/06. E’ inoltre
consentita la consegna diretta, ex art. 77, c.4. In tal caso la busta contenente la domanda dovrà pervenire all’indirizzo di cui
all’Allegato A.III) dal lunedì al venerdì in orario: 8.30-13.00, 14.00-16.00. In caso di inoltro via fax dovrà essere inviata al
n. +39.02.7560398. In entrambi i casi dovrà essere esplicitato (sulla busta contenente la domanda o sul frontespizio del fax)
quanto segue: “Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di De-Icer c/o l’Aeroporto Milano Malpensa”. La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine di cui al paragrafo IV.3.4). Si segnala che l’Ente
Aggiudicatore si riserva di chiedere chiarimenti/completamenti in ordine al contenuto delle “Domande di partecipazione”
presentate; ad) si informa che, in corso di gara, sul sito internet S.E.A. all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/
index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori verranno rese disponibili a tutti i concorrenti le risposte ai quesiti pervenuti
aventi rilevanza generale, le eventuali revisioni ed errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessari. Si
invitano pertanto i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate; ae) l’aggiudicatario (se
tenuto) dovrà dar corso alle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 187/91; af) alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’Au— 192 —
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torità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
05172754D4. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, sulla base della disciplina di cui alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, da soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010” emanate dall’Autorità stessa con Avviso del 31.3.2010,
dell’avvenuto versamento; ag) ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente
Aggiudicatore per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della stessa legge; ah) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies
D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente
gara; ai) responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione: Ing. Alessandro Clima; al) in attuazione dell’art. 241
D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; am) si segnala che l’Ente Aggiudicatore
si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=accesso_atti&to=atti. Peraltro, ai sensi dell’art. 79, c. 5-quater,
D.Lgs. 163/06, per l’esercizio del diritto di accesso esercitato entro dieci giorni dall’invio delle comunicazioni di cui al
comma 5 non occorre istanza scritta e connesso provvedimento di ammissione. In caso di accesso secondo quest’ultima
modalità, l’Ente Aggiudicatore non darà corso alla comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati; an) il presente bando integrale è pubblicato anche sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori; ao) si segnala che l’esito della presente gara verrà reso noto
secondo le modalità di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) D. Lgs. 163/06 per gli effetti dell’art. 11 comma 10 del medesimo
decreto e con la pubblicazione sul sito http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=esitibandi&to=fornitori.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia; Indirizzo postale: via Conservatorio; Città: Milano; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 9/8/2010
ALLEGATO A -ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale: Società per
Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/città: Segrate
(Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39.02.748.2516; Telefax:
+39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/
città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39027485.2516;
Telefax: +39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Protocollo generale; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate;
C.A.P.; 20090; Località/città. Segrate (Milano); Stato: Italia.
Sea S.P.A. - Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento:
Ing. Alessandro Clima
T10BFM17268 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74852010.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:, cfr. allegato A.I
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE: cfr.Allegato A.II
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: cfr. allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di collegamento tra il Terminal 1, il Terminal 2 e la struttura di Cargo City
dell’Aeroporto di Milano Malpensa
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi: n.2; luogo principale di esecuzione: Aeroporto
di Milano Malpensa; codice NUTS: ITC41.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di collegamento, mediante nr.
3 autobus di tipo urbano/suburbano, tra il Terminal 1, il Terminal 2 e la struttura di Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa. L’Ente Aggiudicatore si riserva di prevedere in corso di contratto, decorsi almeno tre mesi dall’inizio del servizio, una
diversa modalità di svolgimento del servizio stesso, da operare con nr. 2 autobus con un conseguente minor chilometraggio
ed una minor frequenza di passaggi. E’ prevista la contestuale cessione di n. 7 autobus di proprietà dell’Ente Aggiudicatore.
Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni, 24 ore su 24.
II.1.6) CPV (oggetto principale/vocabolario principale): 60300000-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo a base d’asta è pari a 1,516 Euro/km (IVA esclusa) corrispondente a un controvalore di Euro 3.600.000,00
(riferito al servizio reso con nr. 3 autobus per il biennio + eventuale proroga biennale).
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Non sono ammesse offerte per una parte del servizio.
II.2.2) OPZIONI: SI, è contrattualmente prevista l’opzione di proroga biennale
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni decorrenti dall’1.02.2011
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di
contrarre, pari a Euro 36.000,00 (corrispondente all’1% dell’importo a base d’asta) con validità non inferiore a 180 giorni dal
termine di presentazione dell’offerta e impegno a prorogarne la validità di ulteriore 90 giorni nel caso in cui, alla scadenza,
non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione, costituita alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090 Segrate,
IBAN IT81 B055 8420 6000 0000 0000 001, Conto corrente ordinario, n.1;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004, con espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operante, entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Ente Aggiudicatore.
- L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione
del medesimo da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa/rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R.
115/2004, secondo il Format messo a disposizione dall’Ente Aggiudicatore, d’importo pari al 5% dell’importo annuale contrattuale. Sarà soggetta a proroga ed eventuale adeguamento laddove l’Ente Aggiudicatore si avvalga delle opzioni di cui al
par. II.2.2)
Si precisa che, stante l’obbligatorietà in capo al concorrente del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008
(ovvero UNI EN ISO 9001:2000 se ancora in corso di validità) quale requisito di capacità tecnica, è stato applicato all’importo delle garanzie il meccanismo di riduzione di cui all’art. 40, c. 7 e all’art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/06. Pertanto le stesse
non sono ulteriormente riducibili.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
servizio è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. Per un maggior dettaglio si rimanda allo schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi
alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da
imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art. 47 D.Lgs. 163/08.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I
REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese; b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/06. La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste al c.1, lettere b), c) e
m-ter) dovrà essere resa dai soggetti ivi precisati nonché dal responsabile tecnico, dall’institore e da tutti i procuratori dotati
di poteri di rappresentanza e gestione laddove presenti; c) l’esclusione del coinvolgimento dell’impresa nella procedura di
emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver realizzato un fatturato globale per attività di trasporto su strada di persone, nel triennio 2007/2009 di importo non
inferiore a Euro 10.000.000,00 (IVA esclusa)
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
III.2.3 a) essere in possesso dell’abilitazione alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, ai sensi del D.Lgs.
22.12.2000, n. 395;
III.2.3.b) aver assunto nel periodo 2007/2009 almeno uno/due contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto su strada di
persone d’importo almeno pari a: - nel caso di un solo contratto Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa); - nel caso di due contratti
Euro 1.500.000,00 (IVA esclusa)
III.2.3.c) essere certificati per sistema qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 (ovvero UNI EN
ISO 9001:2000 se ancora in corso di validità) per erogazione di servizi di trasporto di persone su gomma (settore EA31a)
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione?: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura: Aperta; Sono già stati scelti candidati?: NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 163/2006
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’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: tutta la documentazione afferente la presente gara è disponibile on
line all’indirizzo: http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6.10.2010 entro le ore: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine di presentazione dell’offerta)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: a) prima seduta pubblica il giorno 6.10.2010 alle ore 15.00 presso la sede
della Direzione Purchasing S.E.A. (palazzina 8) per l’apertura dei plichi pervenuti e successiva apertura della busta A-Documentazione; b) seconda seduta pubblica il giorno 8.11.2010 alle ore 10.00 presso la medesima sede per l’apertura della busta
B-Offerta economica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari
a) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta citati. Si precisa inoltre che, con riferimento alle
diverse modalità di accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria indicate all’art. 230,
c. 3 D.Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore fa riferimento all’art. 233 del medesimo decreto; b) relativamente all’indicazione di
cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: .......”, si precisa che la data
indicata va intesa come scadenza per la presentazione delle offerte; c) il termine di vincolatività delle offerte è pari a 180
giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle stesse. L’Ente Aggiudicatore si riserva di prorogare il termine di
vincolatività dell’offerta. In tal caso il concorrente dovrà prorogare la cauzione a garanzia della serietà dell’offerta di cui al
par. III.1.1), primo alinea. Detta cauzione dovrà pertanto contenere, ai sensi dell’art. 75 c. 5 D. Lgs. 163/06, l’impegno del
garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; d) i costi della sicurezza dovuti a interferenze sono pari a “zero”; e) relativamente alla prestazione dedotta in contratto,
ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sussiste una ripartizione fra prestazione principale e prestazione
secondaria; f) trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/06. E’ rimessa all’Ente Aggiudicatore
la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle
condizioni utili all’avvalimento. A tal fine l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la verifica dell’effettiva disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto addotti ai fini
probatori; g) trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06: ad essi si rimanda in particolare, ma non limitatamente, per quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio ordinario di concorrenti.
Si evidenzia che è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d) ed e) anche se non
ancora costituiti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori eco— 195 —
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nomici riuniti o consorziati. I consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; h) in caso di raggruppamento di imprese/consorzio ordinario i requisiti di qualificazione dovranno
essere così posseduti: h.1) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) e il requisito di capacità
tecnica di cui al punto III.2.3.b)dovranno essere posseduti nella misura minima del 60% dal mandatario. La percentuale
residua dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ognuna delle quali, a pena di esclusione dell’associazione,
dovrà possedere almeno il 20% degli importi sopra citati. In ogni caso i requisiti posseduti dalle imprese associate dovranno
essere almeno pari a quelli richiesti globalmente; h.2) i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti III.2.3.a), III.2.3.c) dovranno
essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio; i) i concorrenti (sia singoli che riuniti nonchè, in
ipotesi, l’avvalso) dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Gli stessi non dovranno,
inoltre, trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 383/01. Verrà anche accertata l’insussistenza, in capo al legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, dell’incapacità di contrarre a
causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; l) ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater D.Lgs. 163/2006
saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica; m) si richiamano i divieti di cui all’art. 37,
c. 7, D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; n) le voci di prezzo
che concorrono a formare la base d’asta sono messe a disposizione del concorrente nell’ambito della documentazione di gara
di cui al precedente paragrafo IV.3; o) all’impresa aggiudicataria, al fine della verifica dell’idoneità tecnico professionale ex
art. 26, c.1, lett. a) D. Lgs. 81/08, anch’essa pregiudiziale alla stipula del contratto, verrà richiesto di produrre la documentazione/dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, attestanti: 1) l’elenco dei dispositivi di protezione
individuale messi a disposizione dei lavoratori; 2) la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08; 3) l’indicazione dei nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del
Medico competente; p) richiamato il disposto di cui all’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore si riserva di
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Ente
Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento del fornitore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
applicherà la disciplina di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/06; q) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; r) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
contratto d’appalto; s) il subappalto è ammesso secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che
ciò venga indicato in sede di offerta. L’Ente aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o al
cottimista. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell’appaltatore corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate; t) qualora talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente
Aggiudicatore provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo la disciplina di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs.
163/06. Non troverà, pertanto, applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c.1, D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 88, c.7,
D.Lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta; u) è obbligatoria l’effettuazione di specifico sopralluogo. Le relative richieste dovranno
pervenire come indicato nel Disciplinare di gara; v) si informano i concorrenti che l’Ente Aggiudicatore ha adottato il Codice
Etico, il cui testo è disponibile sul sito internet S.E.A (www.sea-aeroportimilano.it/newsea/it/pdf/codice_etico_sea.pdf ). Essi
si impegnano ad accettarlo; z) l’Ente Aggiudicatore si è dotato di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) sugli
scali di Milano Linate e Malpensa. Tale sistema è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale
secondo la normativa vigente. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A.
connesse alle attività di cui al contratto e, in particolare, quanto previsto nel documento “Principi e criteri di natura ecologico
ambientale per i fornitori S.E.A.” pubblicato sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore (www.sea-aeroportimilano.it/it/pdf/
Sistema_Gestione_Ambientale.pdf) che costituirà parte integrante del contratto. I concorrenti si impegnano a prenderne
conoscenza, ad accettarne i contenuti e ad osservarne le prescrizioni; aa) in corso di gara verranno rese disponibili a tutti i
concorrenti sul sito internet S.E.A., all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_
incorso&to=fornitori le risposte ai quesiti pervenuti aventi rilevanza generale, le eventuali revisioni ed errata corrige ai
documenti di gara che si dovessero rendere necessari. Si invitano pertanto i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate; ab) l’aggiudicatario (se tenuto) dovrà dar corso alle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 187/91;
ac) alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 0517189DD9. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti
dovranno dare evidenza, sulla base della disciplina di cui alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1,
comma 67, della L. n. 266/05, da soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010” emanate dall’Autorità stessa con
Avviso del 31.3.2010, dell’avvenuto versamento; ad) ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese
sono trattati dall’Ente Aggiudicatore per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della stessa legge; ae) ai sensi
dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto
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per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente gara; af) responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione: Ing. Alessandro Clima; ag)
in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; ah) l’Ente
Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile
all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=accesso_atti&to=atti. Peraltro, ai sensi dell’art. 79, c.
5-quater, D.Lgs. 163/06, per l’esercizio del diritto di accesso esercitato entro dieci giorni dall’invio delle comunicazioni di
cui al comma 5 non occorre istanza scritta e connesso provvedimento di ammissione. In caso di accesso secondo quest’ultima
modalità, l’Ente Aggiudicatore non darà corso alla comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati; ai) il presente bando integrale è pubblicato anche sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=bandi_incorso&to=fornitori; al) l’esito della presente gara verrà reso noto secondo le modalità di cui all’art. 79, c. 5, lett. a), D. Lgs. 163/06 per gli effetti dell’art. 11, c. 10 del medesimo decreto e con la pubblicazione
sul sito http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=esitibandi&to=fornitori.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia; Indirizzo postale: via Conservatorio; Città: Milano; Paese: Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 6.08.2010
ALLEGATO A -ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale: Società per
Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/città: Segrate
(Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39.02.7485.2516; Telefax:
+39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/
città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Punti di contatto: Direzione Purchasing - Contrattualistica; Telefono: +39.02.7485.2516;
Telefax: +39.02.7560398; Indirizzo internet: http://www.sea-aeroportimilano.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Protocollo generale; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate;
C.A.P.; 20090; Località/città. Segrate (Milano); Stato: Italia.
Sea S.P.A. - Il Responsabile
del Procedimento per la fase di Affidamento:
Ing. Alessandro Clima
T10BFM17274 (A pagamento).

ENTE D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4
VIBO VALENTIA
Bando di gara - CIG: 052695268A
I.1) Ente d’A.T.O. n. 4 Vibo Valentia, c/o Amm.ne Prov.le di Vibo Valentia, Sett. VII S.U.A., Via C. Pavese (c.da
Bitonto), 89900 Vibo Valentia, tel/fax 0963.997301 ato4vv@libero.it www.provincia.vibovalentia.it. II.1.5) Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 23 impianti di depurazione e
di 48 stazioni di sollevamento fognarie afferenti agli stessi impianti di depurazione, concernenti 18 Comuni nell’ATO n.4
Vibo Valentia. II.2.1) Importo E.1.133.037,50+IVA. II.3) 426 gg naturali e consecutivi decorrenti da data verbale consegna.
SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza 24/09/10 h
12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 27/09/10 h 10. VI.3) Resp. proc.to Arch. Fabio Foti. VI.5) GUCE 10.08.10.
Il Responsabile della S.T.O. dell’A.T.O. n. 4 Dirigente Generale:
Avv. Salvatore Lubiana
T10BFM17286 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
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: bando di gara 21/2010 - CIG
0522063403
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture: acquisto
Luogo principale di consegna: sede della Società in Trento, si veda art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 2 autoveicoli nuovi e cessione di n. 2 autoveicoli usati
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 34140000
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: l’importo complessivo è di euro 420.000,00. I costi della sicurezza derivanti dai rischi
di interferenza connessi allo specifico appalto sono pari a 0 (zero).
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
si veda art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria nell’importo di euro 8.400,00, con scadenza non inferiore a 180 giorni rispetto alla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto e dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e secondo le
prescrizioni di cui al D.M. 123/04. In tema di cauzioni si applicano le disposizioni previste dall’art.75, comma 7, del D.Lgs.
163/2006. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per una durata pari a 180 giorni,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura;
b) impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto;
c) l’aggiudicataria produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni
di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di A.T.I. o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento
o consorzio ordinario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara e suoi allegati.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006,
mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) certificato originale (o dichiarazione sostitutiva di certificazione/di atto notorio di conformità) di iscrizione alla
C.C.I.A.A. od analogo registro professionale dello Stato di residenza, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata
per la gara e recante l’apposita dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/98, dal quale dovrà risultare che la ditta
svolge un’attività attinente a quella oggetto di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione di cui al D.L.
210/2002 convertito in legge n. 266/2002;
d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
e) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando, nel quale è contenuta altresì l’autorizzazione all’invio a mezzo fax da parte della stazione appaltante delle comunicazioni di cui al predetto articolo;
f) l’offerente dovrà restituire l’allegato “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) attestazione di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica della ditta riferita specificatamente all’oggetto ed all’entità della presente gara;
b) dichiarazione concernente l’importo delle forniture attinenti l’oggetto di gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Tale
importo non dovrà essere inferiore ad euro 840.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Capitolato Speciale;
b) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 20,00, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle nuove modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità
del 15.02.2010, secondo le istruzioni allegate al presente bando e disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, e Delibera Presidenziale n. 429 di data 30.03.2010
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 21/2010
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 22/09/2010
documenti a pagamento: no
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Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante richiesta on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta alla
Società, ufficio gare (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/09/2010 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 di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/10/2010 ora: 9:30
Luogo: uffici della Società, Trento nord, zona Interporto, via Innsbruck n. 23
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
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:
Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
In caso di mancata produzione delle giustificazioni dei prezzi da parte del concorren te interpellato entro il termine assegnato, la Società si riserva la facoltà di escludere il concorrente medesimo dalla graduatoria di gara ed escutere la cauzione
provvisoria dallo stesso presentata.
l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 23/09/2010, all’ufficio gare e contratti, un
plico confezionato come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I lembi del plico e quelli della busta n. 3 devono, pena esclusione, essere debitamente sigillati con ceralacca od altro
prodotto equivalente. All’esterno del plico vanno comunque, pena esclusione, riportati il nominativo dell’impresa e la dicitura “offerta relativa alla procedura aperta per la fornitura di n. 2 autoveicoli nuovi e cessione di n. 2 autoveicoli usati, con
scadenza alle ore 12:00 del giorno 23 settembre 2010”.
Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:
- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all’Ufficio Gare e Contratti il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione del
“modulo consegna plico” allegato al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all’offerente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
non sono ammesse offerte in aumento;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
nel caso di partecipazione di consorzi, il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) lett. a), b), c), d), f) dovrà essere
dichiarato anche dalla/e consorziata/e per cui partecipa;
è vietata la partecipazione alla procedura di aggiudicazione contemporaneamente da parte dei consorzi di cui al comma 1,
lettere b) o c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e dei consorziati per i quali il consorzio partecipa;
è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto e
devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Società, dal
lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto;
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fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’art. 79, comma 5-quater, l’offerente
dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs.
163/2006;
si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e nelle modalità previste dalla
Legge n. 1034/71.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 5 agosto 2010
Trento, lì 5 agosto 2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Paolo Duiella
T10BFM17295 (A pagamento).

STOGIT SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - BENI
FORNITURA DI RACCORDERIA IN ACCIAIO
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) STOGIT SPA, Via Libero Comune, 5, All’attenzione di: Roberto Sottili,
I-26013 Crema. Tel. +39 0373892247. E-mail: roberto.sottili@snamretegas.it. Ente aggiudicatore: www.stogit.it . II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: FORNITURA DI RACCORDERIA IN ACCIAIO.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla G.U.C.E n. 2010/S
153-237165 del 10.08.2010 IV.3.4) Termine per il ricevimento elle offerte e delle domande di partecipazione: 15/09/2010 ore 12:00.
Stogit Spa - Acquisti - Il Responsabile
Ing. Cesare Vecchietti
T10BFM17296 (A pagamento).

INFOCAMERE
BANDO DI GARA
I.1)InfoCamere - Società Consortile per azioni, corso Stati Uniti 14 Padova 35127 Sig. Roberto Zin ge1016.infocamere@legalmail.it tel. 0498288111 fax 0498288430 www.infocamere.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra
indicati. II.1.1)Servizio di Certification Authority e dei servizi connessi in favore delle Camere di Commercio Italiane suddiviso in tre Lotti territoriali. II.1.2) Cat. 7. Luogo: Presso le sedi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, site sull’intero territorio nazionale. II.1.5)L’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi per il rilascio di certificati
digitali di sottoscrizione e certificati di autenticazione CNS da fornire su dispositivi Smart Card e Token USB, nonchè di
servizi correlati e connessi, in favore delle Camere di Commercio Italiane, tutto come meglio descritto e specificato nella
documentazione di gara. II.1.6)CPV 72500000. II.1.7)AAP: si. II.1.8)Lotti: si, uno o più lotti. II.1.9)Varianti: no. II.2.1)Con
l’aggiudicatario di ciascun Lotto InfoCamere stipulerà un contratto che l’aggiudicatario medesimo eseguirà a beneficio delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, secondo gli effettivi quantitativi richiesti, fino alla concorrenza
dell’importo massimo offerto per ciascun Lotto oggetto di aggiudicazione. Valore stimato, IVA esclusa: 9.750.000.00 E. II.3)
Durata mesi: 72. III.1.1)Garanzia provvisoria: Cauzione provvisoria di importo pari al 2% della base d’asta di ciascun Lotto
cui si intende partecipare, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito all’art. 75, co. 5, del D. Lgs 163/06, tutto come
meglio stabilito nel Discilpinare di gara. III.1.2)Finanziamento: secondo quanto previsto negli atti di gara. III.1.3)Forma giu— 201 —
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ridica: artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/06. III.2)Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale. IV.1.1)Procedura:
aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: offerta economicamento più vantaggiosa. Criteri: caratteristiche tecniche e prestazionali: 60;
Prezzo: 40. IV.3.1)Dossier GE1016. IV.3.4)Termine Ricevimento offerte: 30/09/2010. ora: 15:00. IV.3.7)Vincolato offerta:
giorni: 240. IV.3.8)Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante, ovvero un rappresentante munito di idoneo documento di riconoscimento, di delega scritta. L’ora e il giorno in cui si terranno le sedute saranno comunicati ai concorrenti mediante raccomandata, fax, email o pubblicati su www.infocamere.it/gare.htm. VI.3)CIG: Lotto 1: 052195393B;
Lotto 2: 0521957C87; Lotto 3: 05219620AB. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile unico del
procedimento, a mezzo fax o e-mail di cui al punto I.1) entro e non oltre il termine del 13 settembre 2010. Resp. Proc. Sig.
Roberto Zin. VI.4.1)Ricorso: TAR. VI.5) 30.07.2010.
Il Direttore Generale
Valerio Zappalà
T10BFM17324 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: BANCA D’ITALIA AMMINISTRAZIONE CENTRALE - SERVIZIO SEGRETARIATO - DIVISIONE SEGRETERIA Indirizzo postale: VIA
NAZIONALE 91 Città: ROMA Codice postale: 00184 Paese: Italia. Punti di contatto: Servizio Segretariato - Divisione
Segreteria Telefono: +390647922566, +390647922822, +390647922949,+39 06.4792.1 All’attenzione di: Vincenzo Ricciardi, Luigi Palumbo, Silvia Lo Sardo; Posta elettronica: SERVIZIO.SEG.SEGRETERIA@BANCADITALIA.IT; posta
elettronica certificata: seg@pec.bancaditalia.it Fax: +390647922850. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Altro (specificare): Ente pubblico non economico
Altro (specificare): Banca Centrale
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: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di copertura delle spese sanitarie per il personale della Banca d’Italia e per i rispettivi nuclei familiari. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria di servizi N. 6 Luogo
principale di esecuzione: ROMA. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di copertura delle spese sanitarie per il personale in
servizio e in quiescenza della Banca d’Italia e per i rispettivi nuclei familiari, così articolato:
Assistenza 1 - “base” in favore di dipendenti, pensionati e relativi familiari
Assistenza 2 - “aggiuntiva” in favore degli iscritti nell’assistenza “base”
Assistenza 3 - “grandi rischi” in favore dei pensionati
II.1.6) CPV Oggetto principale 66512200
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). L’importo presunto a base d’asta, che non rientra nel campo di applicazione dell’iva, per l’intera durata
dell’appalto (3 anni, compresa l’opzione di proroga) è di circa Euro 60.000.000, indicativo in quanto calcolato con riferimento agli aderenti alle coperture al 1° gennaio 2010. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della
sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero. L’ammontare globale corrisponde ai seguenti importi unitari
annui - applicati alle popolazioni di seguito specificate - soggetti a ribasso:
Assistenza 1 - “base” in favore di dipendenti, pensionati e relativi familiari:
. Euro 1.186,00 - per nucleo (dipendenti in servizio, coniuge e figli fiscalmente a carico);
. Euro 2.050,00 - per nucleo (dipendenti in quiescenza - pensionati diretti -, coniuge e figli fiscalmente a carico);
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. Euro 900,00 - per ogni altro familiare (coniuge e figli fiscalmente non a carico - anche se anagraficamente non conviventi - nonché convivente more uxorio da almeno 3 anni e figli di questo; altri parenti ed affini entro il 3°
grado anagraficamente conviventi con il titolare dell’assistenza, siano o no a carico dello stesso);
Assistenza 2 - “aggiuntiva” in favore degli iscritti nell’assistenza “base”
. Euro 980,00 - per nucleo (dipendente in servizio/pensionato e relativi coniuge e figli fiscalmente a carico)
. Euro 390,00 - pro capite per ogni altro familiare come sopra individuato;
Assistenza 3 - “grandi rischi” pensionati
. Euro 390,00 - per ogni nucleo (pensionato e coniuge convivente)
. Euro 195,00 - per ciascun figlio anagraficamente convivente e fiscalmente a carico.
Valore stimato, IVA esclusa: 60.000.000.00 Moneta: EURO
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’appalto avrà durata pari a 2 (due) anni, dalle ore 00.00 del 1° gennaio
2011 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, con assunzione del rischio da parte dell’aggiudicatario dalle ore 00.00 del
1° gennaio 2011. E’ facoltà della Banca, ex art. 57, comma 5 lett. b) del d. lgs. n. 163/2006, richiedere la ripetizione dei servizi
attivando - entro il 30 giugno 2012 - l’opzione di proroga del contratto per un ulteriore anno, con conclusione alle ore 24.00
del 31.12.2013, ove il rapporto tra rimborsi corrisposti agli assistiti, di competenza dell’annualità 2011, e premi versati per
l’annualità stessa - con riferimento all’assistenza 1 “base” (dipendenti e nucleo, pensionati e nucleo, altri familiari) non sia
superiore all’85 per cento. L’Assistenza 2 - “aggiuntiva” verrà attivata subordinatamente al raggiungimento di una percentuale minima di adesione pari al 35% dei nuclei iscritti all’Assistenza 1- “base”.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01/01/2011 al 31/12/2012
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria, con le
modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta; modalità e
condizioni di escussione della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare stesso. La garanzia dovrà contenere altresì
l’impegno a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e allo schema di contratto.
L’importo della cauzione potrà essere ridotto in ragione di quanto stabilito nei citati documenti. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio - Modalità di pagamento:
come da termini previsti nei documenti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le condizioni di partecipazione e le regole relative alla documentazione da produrre sono specificate nel disciplinare di gara. E’ ammessa la
partecipazione in raggruppamento, oltre che dei soggetti in possesso del requisito di cui al punto III.2.1, n.2, anche di
soggetti in possesso, in alternativa al predetto requisito, dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui
al decreto del Ministro del lavoro del 27.10.2009 quale Cassa di assistenza, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del programma sanitario, come definito nel disciplinare e nel contratto, ai fini degli
aspetti fiscali e contributivi. In caso di raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara, la qualifica di mandataria deve
essere posseduta dall’impresa di assicurazione; la qualifica di mandante può appartenere ad una Cassa di assistenza.
E’ ammesso il subappalto in conformità e nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Non è ammesso, a pena di
esclusione, il riparto in coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
1) il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/06 (“requisiti di idoneità professionale”);
2) il mancato possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo di partecipazione
alla presente procedura, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005;
3) le situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8 del D.Lgs. 163/06, nonché la sussistenza di
sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 231/2001;
4) le situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
5) il mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro
(art. 26, comma 1, lettera a, punto 2 del D.Lgs. 81/2008);
6) la sussistenza di provvedimenti comunque implicanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
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I soggetti partecipanti dovranno altresì, a pena di esclusione, comprovare l’avvenuto versamento del Contributo di euro
100,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, facendo riferimento al CIG n. 052070535B. Le modalità
di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. In caso di presentazione di offerte da parte
di agenzie dovrà altresì essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la procura speciale per la presentazione dell’offerta
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia
per il ramo di partecipazione alla presente gara, secondo quanto previsto dal d. lgs. n .209/2005.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve presentare:
- Dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
- Attestazioni circa la raccolta premi annua nel “ramo malattia” nel triennio 2006-2008.
Livelli minimi di capacità richiesti:
- le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da almeno due istituti bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1.9.1993 n. 385;
- la raccolta premi media annua nel “ramo malattia” nel triennio 2006-2008 dovrà avere un ammontare non inferiore a
Euro 50.000.000. Le modalità di attestazione e di comprova di tale requisito sono indicate nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione dalla gara, ciascun partecipante deve disporre di:
1) una rete di strutture sanitarie convenzionate;
2) una centrale operativa e di un servizio web/sito internet;
3) una cassa di assistenza con le caratteristiche di cui al punto VI.3;
Livelli minimi di capacità richiesti:
1) la compagnia assicuratrice deve disporre di una rete convenzionata in cui siano presenti strutture abilitate al ricovero
notturno, centri medici, medici specialisti nonché centri fisioterapici e odontoiatrici. In particolare,
nell’ambito della rete convenzionata dovranno essere presenti:
- Strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) presso le quali sia
attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione - almeno 200 strutture su tutto il territorio nazionale (incluse strutture pubbliche) di cui almeno una per Regione.
- Centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi)
presso i quali sia attivo il servizio di assistenza diretta per prestazioni previste in contratto - almeno 500 sul territorio nazionale di cui almeno uno per Provincia.
2) I partecipanti devono disporre di una centrale operativa raggiungibile nell’intero arco della giornata, compresi i giorni
festivi, attraverso un numero verde nazionale ed internazionale (gratuito) e di un apposito servizio web/sito internet, di facile
accessibilità da parte dei soggetti assistiti, ove sia disponibile l’elenco aggiornato dei centri e dei sanitari convenzionati e la
modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché sia possibile inoltrare le suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere, attraverso una casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti
ed informazioni. Il servizio deve garantire la possibilità di ottenere informazioni on-line, tramite apposita parola-chiave, sullo
stato delle pratiche di rimborso.
3) La Cassa di assistenza deve aver gestito per il triennio 2007-2009 coperture per almeno 15.000 nuclei per anno.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? Sì. Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del d.
lgs. n. 209/2005, nel ramo oggetto della presente gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 17/09/2010 Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 24/09/2010 Ora: 16:20. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 29/09/2010 Ora: 10:30 Luogo: Banca d’Italia - Amministrazione Centrale, Via Nazionale 91 - Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, Legali rappresentanti dei partecipanti ovvero soggetti muniti di
delega scritta conferita dai suddetti rappresentanti legali (max 1 esponente per partecipante).
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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: Il presente
bando è stato redatto sulla base del provvedimento di Determina a contrarre prot. n. 562887 del 22.7.2010 - Responsabile del
procedimento: dott. Claudio Del Core, Capo del Servizio Segretariato della Banca d’Italia. Il presente bando è disponibile
sul sito internet della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it. Il Disciplinare di gara, lo schema di contratto e i testi di polizza
possono essere richiesti ai punti di contatto indicati al punto I.1, fornendo l’indirizzo di recapito postale ovvero di PEC (Posta
elettronica certificata) o potranno essere ritirati direttamente presso i medesimi punti di contatto, entro il termine indicato
al punto IV.3.3 del presente bando. La detta documentazione sarà consegnata ai soggetti legittimati a partecipare alla gara;
le relative richieste dovranno, pertanto, essere presentate dai legali rappresentanti delle imprese di cui al punto III.3.1 o da
soggetti da essi delegati. A pena di esclusione dalla gara, la documentazione di gara (busta “A - documentazione amministrativa”, busta “B - offerta tecnica”, busta “C - offerta economica) dovrà essere inserita in un plico chiuso in modo da garantire
la sicurezza e la segretezza del contenuto.
- Il plico dovrà altresì recare in evidenza all’esterno la scritta “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA”, la
denominazione sociale e il timbro del mittente, e la scritta “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA DELLE SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DELLA BANCA D’ITALIA”. - CIG
052070535B. A pena di esclusione dalla gara, tale plico dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.3.4 del
presente bando a “Banca d’Italia - Servizio Segretariato - Divisione Segreteria - Via Nazionale 91 - 00184 Roma”.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, la Banca d’Italia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in ordine
alla documentazione presentata dalle imprese concorrenti. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006
la Banca si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso di una sola offerta valida o, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Qualora le offerte di due o più concorrenti si siano classificate prime la Banca d’Italia procederà ad un
esperimento di miglioramento delle offerte presentate dalle sole imprese classificatesi prime e, ove tale situazione
di parità permanga, procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. Restano ferme tutte le previsioni in materia
di offerte anomale. La Banca d’Italia si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo offerte, in caso di decadenza/revoca/fallimento dell’originario aggiudicatario.
Le modalità di presentazione dell’offerta e quanto non specificato nel presente bando sono contenute nel Disciplinare
e nella documentazione di gara da richiedere ai punti di contatto indicati al punto I.1), entro il termine di cui al punto
IV.3.3) e con le modalità sopra indicate.
La “Cassa di Assistenza” di cui al n 3 del punto III.2.3 deve possedere le seguenti caratteristiche:
avere esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51 comma 2, lett. a, del DPR n. 917/1986 e s.m.i. e operare negli ambiti
di intervento di cui all’art. 1 del D.M. 31.3.2008;
non essere passibile delle cause di esclusione di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del punto III.2.1) del presente bando;
disponibilità all’assunzione dei servizi di cui allo schema di contratto allegato al disciplinare di gara;
iscrizione all’Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari di cui al Decreto del Ministro del lavoro del 27.10.2009;
adozione per l’anno 2010 del Documento Programmatico per la sicurezza dei dati (DPS) di cui all’allegato B del
D.Lgs. 196/03.
Il contratto che regolerà l’appalto sarà stipulato tra la Banca d’Italia, la compagnia aggiudicataria e la Cassa di assistenza
che ha partecipato alla gara in una delle forme previste dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 ovvero di cui l’aggiudicataria si sia
avvalsa ai sensi dell’art. 49 del medesimo Decreto. Il contratto di cui sopra non conterrà la clausola compromissoria di cui
all’art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato e sarà stipulato non prima di 35
giorni dall’aggiudicazione definitiva.
In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei
seguenti dati personali delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti: nominativo dell’impresa e ragione sociale; partita IVA e Codice Fiscale; indirizzo e numero di telefono della Sede legale ed
operativa; nominativi degli esponenti aziendali ed estremi dei relativi documenti di identificazione; dati giudiziari degli
esponenti aziendali, ove necessari per l’accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per la stipula di contratti
pubblici; informazioni fornite a comprova dei requisiti di capacità economica, finanziarie e tecnica; informazioni contenute nell’offerta. Qualora nell’ambito della presente procedura l’impresa dovesse rendere informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, dovrà rilasciare comprovata e motivata
dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime, al fine di limitare l’accesso da parte di terzi.
In mancanza, la Banca, in caso di richiesta di accesso agli atti da parte di terzi, riterrà insussistente ogni controinteresse
dell’impresa alla riservatezza delle suddette informazioni. I dati sono necessari ai fini dello svolgimento della gara di
appalto e/o di consentire la gestione e l’esecuzione del rapporto nascente dal contratto per la l’affidamento del servizio
di copertura delle spese sanitarie a favore del personale della Banca d’Italia. Si precisa che, qualora vengano acquisiti
anche dati giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.Lgs. n. 196/2003 e l’autorizzazione
generale emanata in materia dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati sono conservati su supporto cartaceo;
ove siano utilizzate procedure informatiche, il trattamento è effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad
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evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati non saranno diffusi all’esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento ovvero,
limitatamente alle comunicazioni fatte a soggettti pubblici non economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Possono venire a
conoscenza dei dati i responsabili del trattamento - di seguito indicati - e gli incaricati degli adempimenti connessi alla
gestione della procedura di gara e alla gestione del contratto - ivi compresi gli adempimenti contabili e fiscali - nonché
i soggetti preposti ai controlli sulle attività medesime. I soggetti interessati possono esercitare nei confronti del titolare
del trattamento (Banca d’Italia, Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) ovvero nei confronti dei
responsabili di tale trattamento (Capo del Servizio Segretariato e Capo del Servizio Personale inquadramento normativo ed economico della Banca d’Italia) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, che prevede, fra gli altri, il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi
legittimi al trattamento. Sarà cura delle imprese partecipanti comunicare tempestivamente a questo Istituto l’eventuale
modifica o integrazione dei dati già segnalati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Città: Roma Telefono: +39 06.329721. VI.4.2) Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o
comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la
notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge
o di regolamento. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/08/2010.
Per Delegazione del Direttore Generale
Claudio Del Core
T10BFM17359 (A pagamento).

ITALGAS SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI
Progettazione ambientale e caratterizzazione ambientale relative a siti industriali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Società Italiana per il Gas p. A., Largo Regio Parco, 9, All’attenzione di:
Marro Antonella, I-10152 Torino. Tel. +39 0112394421. E-mail: antonella-marro@snamretegas.it Ente aggiudicatore: www.
italgas.it. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di Progettazione ambientale e caratterizzazione ambientale relative a siti industriali. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla G.U.C.E n. 2010/S 153-237167 del 10.08.2010
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 17.09.2010 - ore 12:00.
Snam Rete Gas Spa in Nome e per Conto di Società Italiana per Il Gas Spa - Acquisti
Il Responsabile: Ing. Cesare Vecchietti
T10BFM17360 (A pagamento).

ITALGAS SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI
Servizio di manutenzione programmata e non programmata di impianti odorizzazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Società Italiana per il Gas p. A., Largo Regio Parco, 9, All’attenzione di:
Vernetti Gian Piero, I-10152 Torino. Tel. +39 011/2394.239. E-mail: Gianpiero.vernetti@snamretegas.it Ente aggiudicatore:
www.italgas.it. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di manutenzione programmata e non programmata di impianti odorizzazione III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla G.U.C.E n. 2010/S 153-237166 del 10.08.2010 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 20.09.2010 - ore 15:00.
Snam Rete Gas Spa in Nome e per Conto di Società Italiana per Il Gas Spa - Acquisti
Il Responsabile Ing. Cesare Vecchietti
T10BFM17361 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
I.1) Ente aggiudicatore: VUS Spa - via Filosofi,87 - 06049 Spoleto (PG) tel.0743/231104, fax 0743-48108 - www.
vusspa.it. II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione dei gruppi di riduzione della rete gas metano della Valle
Umbra Servizi Spa - CIG 05077543DA. II.1.1) Breve descrizione del servizio: Parte 1 - Servizio di conduzione agli impianti
di riduzione di I° salto della rete gas-metano, da effettuarsi in conformità alle norme UNI-CIG 9571. Parte 2 - Servizio di
manutenzione ordinaria agli impianti di riduzione di II° salto per uso civile e industriale della rete gas-metano, da effettuarsi
in conformità alle norme UNI CIG 10702. Parte 3 - Servizio di verifica funzionale dei gruppi di riduzione finale per uso civile
ed industriale (2° salto) da effettuarsi in conformità alle UNI CIG 10702. Parte 4 - Servizio di manutenzione agli impianti
di riduzione di I° salto della rete gas-metano, da effettuarsi in conformità alle norme UNI-CIG 9571. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: servizio, da eseguirsi su impianti ubicati nel territorio della Provincia di Perugia dei Comuni di: Spoleto, Foligno, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Trevi, Bevagna, Spello, Colfiorito e Montefalco. II.1.6) Codice CPV:
505312008 - Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas II.2.1)Entità dell’appalto: contratto aperto per un importo
di E 136.500,00 (euro centotrentaseimila- cinquecento/00) oltre ad IVA di cui quanto ad E 134.683,60 per prestazioni di
servizio comprensive di oneri per la sicurezza e quanto ad E 1.816,40 per i costi della sicurezza. II.3) Durata dell’appalto:
mesi 24 (ventiquattro) data stipula contratto. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, artt. 220 del D.Lgs. 163/06. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del giorno 08/09/2010 c/o
Valle Umbra Servizi Spa - Ufficio Protocollo - via Filosofi,87 - 06049 Spoleto (PG) Rif. Carla Paolucci 0743-231121. Copia
integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, DUVRI e Disciplinare di Gara sono visibili e scaricabili su www.vusspa.
it. VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. P.I. Romano Menechini e-mail romano.menechini@vus.it tel. 0743/231192,
fax 0743/223665.
Il Presidente della Valle Umbra Servizi S.P.A.
F.To Luca Barberini
T10BFM17370 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
I.1) Ente aggiudicatore: VUS SPA - via Filosofi,87 - 06049 Spoleto (PG) tel.0743/231104, fax 0743-48108 - www.vusspa.it. II.1.1) Oggetto dell’appalto : Servizio di fornitura e travaso di odorizzante presso gli impianti della rete gas metano,
verifica tasso di odorizzazione del gas metano in rete, e manutenzione degli impianti di odorizzazione della Valle Umbra
Servizi Spa - CIG 05073652D7. II.1.1) Breve descrizione del servizio: parte 1 - Trasporto. fornitura e travaso di odorizzante
tipo TBM, presso gli impianti di odorizzazione della rete gas metano (ad iniezione e lambimento), da effettuarsi in conformità
alle norme UNI CIG 7133/A1, UNI CIG 9463-1-2-3, R.D. 9/1/1927 n. 147, D.L.gs 81/08, D.Lgs 40/2000 in attuazione della
direttiva 96/35/CE (ADR), delibera A.E.E.G. n° 120/08 e ss.ii.mm. parte 2 - manutenzione ordinaria agli impianti di odorizzazione della rete gas metano (ad iniezione e lambimento), da effettuarsi in conformità alle norme di buona tecnica indicate
dal costruttore delle macchine installate ed in base alla norma UNI CIG 9571. parte 3 - misura e regolazione in campo del
tasso di odorizzazione del gas metano distribuito in rete, da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7132, UNI CIG
7133, UNI CIG 7133/A1, delibera A.E.E.G. n. 168/04. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio da eseguirsi
su impianti ubicati nei territori dei Comuni della Provincia di Perugia di seguito indicati: Spoleto, Foligno, Campello sul
Clitunno, Castel Ritaldi, Colfiorito, Trevi, Bevagna, Spello e Montefalco. II.1.6) CPV: 24958000-4 -. Prodotti chimici. II.2.1)
Entità dell’appalto: contratto aperto per un importo di E 160.000,00 oltre IVA di legge, di cui quanto ad Euro 159.512,40 per
prestazioni di servizio comprensive di oneri di sicurezza e quanto ad Euro 487,60 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3) Durata dell’appalto: contratto aperto di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula del contratto. IV.1.1) Tipo
di procedura: aperta, artt. 220 del D.Lgs. 163/06. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del giorno 08/09/2010 c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. - Ufficio Protocollo - via
Filosofi,87 - 06049 Spoleto (PG) Rif. Carla Paolucci 0743-231121. Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri,
DUVRI e Disciplinare di Gara sono visibili e scaricabili su www.vusspa.it sezione Bandi di Gara - Beni e Servizi. VI.3)
Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento Romano Menechini, e-mail romano.menechini@vus.it
tel. 0743/231192, fax 0743/223665.
Il Presidente della Valle Umbra Servizi S.P.A.
F.To Luca Barberini
T10BFM17371 (A pagamento).
— 207 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti ICT
e Commerciale - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma - Piano I, Padiglione 9, stanza 182 - Alessandro Orbicciani - Tel
06/44106465 - Fax 06/44103960.
Posta elettronica: acquisti-ictvap@trenitalia.it
Indirizzo Internet www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Attività di supporto al trasporto ferroviario.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi
- Luogo di esecuzione: Intero territorio italiano
II.1.3) Il bando riguarda: L’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
L’appalto ha per oggetto le seguenti attività:
a) Predisposizione delle rampe per le manovre di carico e scarico auto e moto in partenza e in arrivo al seguito dei passeggeri con le operazioni relative alla rimozione degli ancoraggi presso le stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale.
b) presenziamento della sala viaggiatori presso la Stazione di Roma Termini, dalle ore 7:00 alle 24:00 di tutti i giorni
dell’anno (controllo dell’accesso alla sala, mantenimento di ordine e pulizia di tutti gli spazi, attività volte a garantire l’assenza di azioni che disturbino la sosta della clientela e che danneggino gli spazi presidiati, compreso il rispetto del divieto di
fumo negli ambienti della sala);
c) prestazioni di fattorinaggio, manovalanza e attività connesse.
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto II.1.5.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
63711000-6 quale oggetto principale, 63112100-8 e 79992000-4 quale oggetti complementari.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore compreso tra 1.700.000,00 e 3.700.000,00 oltre l’IVA, per il triennio di durata contrattuale - Moneta: Euro, ai
quali sono sommati euro 27.000,00 oltre l’IVA, per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Si precisa che il valore complessivo stimato dell’appalto è determinato in ragione della valorizzazione della sommatoria
delle numerosità annue delle singole componenti di prestazione (quantità auto e moto da caricare e scaricare, numero di ore di
presenziamento in Sala Viaggiatori Roma Termini, numero di ore di prestazioni varie di fattorinaggio), stimate sulla base dei
dati storici a disposizione di Trenitalia, per le rispettive basi d’asta soggette al ribasso, che saranno puntualmente rese note,
unitamente agli altri documenti, in sede di invito a presentare offerta ai soli candidati che avranno favorevolmente superato
la fase di prequalificazione. I valori minimo e massimo sopraindicati sono calcolati tenendo conto delle possibili variazioni
dovute a modifiche dell’orario ferroviario e a mutate esigenze del traffico ferroviario. Le effettive esigenze saranno stabilite
di anno in anno in occasione della stipula dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro di cui al presente bando.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio Trenitalia. Le modalità di remunerazione saranno indicate nello schema di contratto, che sarà puntualmente reso noto,
unitamente agli altri documenti, in sede di invito a presentare offerta ai soli candidati che avranno favorevolmente superato
la fase di prequalifica
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Sono ammessi
a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006. Sul sito www.gare.trenitalia.it sono
disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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: Sul sito www.gare.trenitalia.it, nel “Bando di gara” integrale, sono puntualmente indicati i requisiti e le modalità di dichiarazione degli stessi (Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale,
le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica: Sul sito www.gare.trenitalia.it, nel “Bando di gara” integrale, sono puntualmente indicati i
requisiti e le modalità di dichiarazione degli stessi (Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ 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: Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: ACQ_ICTCOM_5_2010
CIG 05266182EB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I dettagli su specifiche tecniche e funzionali dei servizi oggetto del presente bando di gara saranno puntualmente resi noti in sede di invito a presentare
offerta, ai soli candidati che avranno favorevolmente superato la fase di prequalificazione nel presente procedimento di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 21/09/2010.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: L’attività di ricognizione e valutazione delle offerte economiche, verrà eseguita ad opera di una Commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche,
con le modalità che saranno specificate in sede di invito a presentare offerta, ai soli candidati che avranno favorevolmente
superato la fase di prequalificazione nel presente procedimento di gara.
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: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili i relativi dettagli.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09/08/2010.
Direzione Acquisti - Acquisti Ict e Commerciale
Il Responsabile
Dr. Sergio Salvati
T10BFM17376 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.080-5091319/320fax 080-5091488; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it.; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS
S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1)
Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando 14/2010 - CODICE
CIG 0526415B63 - S.S. 274 “Salentina Meridionale” - Lavori di rettifica plano-altimetrica della curva al Km. 0+300 della SS.
274 in località “Baia Verde” nel Comune di Gallipoli (LE); II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi - (a) Lavori - Luogo principale dei lavori: Comune di GALLIPOLI - Prov. di LECCE - Codice
Nuts: ITF45; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : L’appalto
riguarda l’esecuzione di lavori per il miglioramento degli standard di sicurezza del traffico; II.1.6 CPV (Vocabolario comune
per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233140-2; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2) II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) importo complessivo dell’appalto pari ad Euro
2.872.405,56 IVA esclusa, così composto: Euro 2.742.405,56 per lavori ed Euro 130.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
-OG 3 importo: Euro 2.173.764,87 Classifica IV
Ulteriori categorie:
-OS21 importo: Euro 485.649,73 Classifica II scorporabile e subappaltabile ex art. 37, comma 11, del D.L.vo 163/2006
nei limiti del 30%, a qualificazione obbligatoria;
- OS12 importo: Euro 212.990,96 Classifica I scorporabile e subappaltabile, a qualificazione obbligatoria;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 350; SEZIONE III: INFORMAZIONI
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva: nella misura e nei modi previsti dall’art.75
e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e art.103, commi
1 e 2, del D.P.R.554/1999, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Contratto di Programma 2007-2011 - Appaltabilità 2009 - Pagamenti come previsti
nel Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma
giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedi bando integrale; III .2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Appalti riservati: No; SEZIONE IV:
PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006; IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 14/2010; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad
eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 16.09.2010 ora 12,00; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: data 22.09.2010 ora 12,00 - termine perentorio -; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta)
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 23.09.2010 - ora 9.00 Luogo: Bari, presso una sala del Compartimento ANAS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle
sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale; SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Trattasi di un appalto
periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) Informa— 210 —
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zioni Complementari: vedi bando integrale e relativo disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it;
www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile del procedimento: Ing. Roberto SCIANCALEPORE; VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale del LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: ROMA - Codice postale: 00196 - Paese: ITALIA - Telefono: 06-328721; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il Dirigente dell’Area Amministrativa:
Dott. Saverio Calabrese
T10BFM17386 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
Prot. CAQ21839 del 04/08/2010
BANDO DI GARA - Lavori
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA Via Monzambano 10 - 00185 Roma
I.2). Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione;
ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti
C/O Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle, Pal. C1 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia Telefono: 0862 - 5793100 Fax: 0862 - 5793302
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata PEC
aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.3)Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il bando di gara ufficiale ed il relativo disciplinare,
contenente le norme integrative dell’appalto, nonché tutti gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali
e Tecniche, cronoprogramma, elaborati grafici, computo metrico, elenco prezzi, piani sicurezza e schema di contratto sono
visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti della Sede Provvisoria Compartimento ANAS SpA di L’Aquila - c/o Guardia di
Finanza Viale delle Fiamme Gialle Pal. C1,. 67100 L’Aquila - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare copia della documentazione presso il Centro Copie di Luca & Rita Epifano Snc - Via Vetoio Loc. Coppito
- 67100 L’Aquila - Tel. 0862 - 420343.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.5) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e smi.
II.1.2) Divisione in lotti: No
II.1.3) Ammissibilità di varianti: No
II.1.4) Accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 11/2010.
II.1.6) Oggetto dell’appalto:
Lavori urgenti di rifacimento dei muri di controripa e di sottoscarpa nonché sistemazione e protezione del piano viabile
in tratti saltuari dal Km 9+000 al Km 29+300 della Strada Statale n° 260 “Picente”. CUP (F17H10000660001) Perizia n. 257
del 02/10/2009 - Disp. Appr. Tecnica Prot. CAQ14730 del 25/05/2010 - Disp. Fin. CDG84843 del 11/06/2010 (Cod Sil:
AQMS0944) - CIG [051512134B].
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Categoria prevalente OS12 - Importo Euro. 331’461,55 - Class. II° .
Ulteriore Categoria OG3 - Importo Euro. 242’995,45 -Class. I° (scorporabile subappaltabile).
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 574’457,00 (comprensivi di Euro. 16’731,76 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso).
II.1.7)Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a misura: Euro. 557’725,24 (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs 163/2006 e smi.
Pagamenti in acconto come discipinalti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
II.1.8) CPV 45233139-3
II.1.9) Luogo di esecuzione lavori: Provincia di L’Aquila.
II.2) Quantitativo o entità totale: Euro. 574’457,00 (comprensivi di Euro. 16’731,76 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso).
II.3)Durata dell’appalto: 120 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni, garanzie e versamenti richiesti:
a) cauzione provvisoria [Euro. 11’489,14] di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999
e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (da intestare all’ANAS SpA - Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo c/o Guardia di Finanza Pal. C1 Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila), costituita in una delle
forme ivi previste. In caso di RTI la cauzione provvisoria dovrà essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
b) dichiarazione a norma dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, di impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato D.Lgs 136/2006 e smi, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
c) Versamento pari a Euro. 40,00 del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Forniture
e Servizi dalla Deliberazione del 15 Febbraio 2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2010 - Gara d’Appalto n. 11/2010 CIG [051512134B] (a pena di esclusione). Il versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori,
Forniture e Servizi al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999
e smi;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e smi, relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dell’appalto
e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro
500’000,00.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS SpA.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i soggetti previsti
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e dagli articoli
35, 36 e 37 del medesimo Decreto Legislativo (così come modificati dal D.Lgs. n° 152/2008, dall’art. 17 della Legge 69/2009
del 18/06/2009 e dall’art. 3 della Legge n. 166 del 20/11/2009).
In caso di RTI, l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in misura maggioritaria
e dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni necessarie per la partecipazione:
III.2.1) Caso di concorrenti stabiliti in Italia.I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
III.2.2) Caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e smi la qualificazione, ai sensi del D.P.R. 34/2000, è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara.
III.2.3) Situazione giuridica - prove richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
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III.2.4) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: a) come al punto successivo; b) ricorrendone i presupposti,
cifra d’affari determinata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000.
III.2.5) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e smi, disposta con determina a contrarre Prot.
CAQ17404 del 23/06/2010 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
IV.2) Criteri di aggiudicazione:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara; si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D.Lgs. n..163/2006 e smi. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà all’esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse. Sono escluse le offerte in aumento ed i costi correlati al piano di sicurezza non
sono soggetti a ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 11/2010
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli : disponibili fino a tre giorni antecedenti la scadenza.
E’ possibile reperire il bando integrale (incluso il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta) sui seguenti siti
internet: www.stradeanas.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 28/09/2010 .
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione e delle offerte: Italiana.
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.6)Data, ora e luogo: inizio alle ore 10,00 del giorno 30/09/2010 presso la Sede provvisoria dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - c/o Guardia di Finanza Pal. C1 Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila;
eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte:secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. IV.3.8) Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della procedura concorsuale, ma soltanto i
legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE ? - No.
V.2) Informazioni complementari .
V.2.1) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono sub-appaltare giusta vigente normativa,
tenuto altresì conto delle prescrizioni poste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi. I pagamenti relativi ai lavori svolti
dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario. Entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento, l’Impresa
aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora nell’appalto siano
presenti lavorazioni quali strutture, impianti ed opere speciali previste dall’art. 72, comma 4, del DPR 554/99, trova applicazione l’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs
163/2006 come modificato dal D.Lgs. 152/2008, provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
V.2.2)L’ANAS SpA procederà alla verifica di idoneità tecnica-professionale dell’impresa di cui all’art. 90, comma 9, del
D.Lgs. 81/2008 e smi “Testo Unico per la Sicurezza”, con le modalità previste dall’allegato XVII del citato Decreto.
V.2.3)L’ANAS SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.
V.2.4)Trovano applicazione le norme del D.M. 145/2000 per quanto non espressamente derogate e/o modificate dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
V.2.5)L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 e smi.
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V.2.6)L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006 e dell’ordinamento interno, è soggetta ad
approvazione da parte dell’Organo competente dell’ANAS SpA.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.2) Termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ovvero dalla conoscenza
certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del Procedimento:
Ing. Gioacchino Del Monaco
Il Dirigente Area Amministrativa:
Dott. Alessandro Tana
T10BFM17388 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia- Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.080-5091319/320fax 080-5091488; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it.; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS
S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1)
Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando 15/2010 - CODICE
CIG 0526710ED3 - S.S. 89 “Garganica” - Lavori per la regimentazione e lo smaltimento delle acque di superficie tra le
località Rodi Garganico e San Menaio (FG); II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi - (a) Lavori - Luogo principale dei lavori: Provincia di FOGGIA - Codice Nuts: ITF41; II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : L’appalto riguarda l’esecuzione di lavori per
il ripristino degli standard di sicurezza; II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto
principale: 45233140-2; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No;
II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo
o entità totale:: a) importo complessivo dell’appalto Euro 790.750,26 (comprensivo di Euro 30.000,24 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso)- Categoria prevalente OG3 Class. III; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: giorni 150; SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO - III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva: nella misura e nei modi previsti dall’art.75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai
sensi dell’art.129, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e art.103, commi 1 e 2, del D.P.R.554/1999, per una somma assicurata
pari all’importo contrattuale e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio
ANAS S.p.A. - Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale; III .2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4)
Appalti riservati: No; SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a)
del D.L.vo 163/2006 - Si applica l’art. 122, comma 9, del D.L.vo 163/2006; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 15/2010; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
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oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e
per l’accesso ai documenti: data 16.09.2010 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 22.09.2010 ora
12,00 - termine perentorio -; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 23.09.2010 - ora 9.00 - Luogo: Bari, presso una sala del Compartimento
ANAS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativo
disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it; www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile del
procedimento: Ing. Roberto SCIANCALEPORE; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: ROMA - Codice postale: 00196 - Paese: ITALIA - Telefono: 06-328721; Indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il Dirigente dell’Area Amministrativa:
Dott. Saverio Calabrese
T10BFM17389 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
Prot. CAQ21842 del 04/08/2010
BANDO DI GARA - Lavori
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA Via Monzambano 10 - 00185 Roma
I.2). Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione;
ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti
C/O Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle, Pal. C1 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia Telefono: 0862 - 5793100 Fax: 0862 - 5793302
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata PEC aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il bando di gara ufficiale ed il relativo disciplinare,
contenente le norme integrative dell’appalto, nonché tutti gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali
e Tecniche, cronoprogramma, elaborati grafici, computo metrico, elenco prezzi, piani sicurezza e schema di contratto sono
visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti della Sede Provvisoria Compartimento ANAS SpA di L’Aquila - c/o Guardia di
Finanza Viale delle Fiamme Gialle Pal. C1,. 67100 L’Aquila - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare copia della documentazione presso il Centro Copie di Luca & Rita Epifano Snc - Via Vetoio Loc. Coppito
- 67100 L’Aquila - Tel. 0862 - 420343.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.5) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e smi.
II.1.2) Divisione in lotti: No
II.1.3) Ammissibilità di varianti: No
II.1.4) Accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 12/2010
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II.1.6) Oggetto dell’appalto:Lavori urgenti per il rifacimento delle opere d’arte, sistemazione del piano viabile e protezione dalla caduta massi in t.s. dal Km 10+000 al Km 35+000 della Strada Statale n° 80 “del Gran Sasso d’Italia” CUP
(F17H10000670001) Perizia n. 253 del 28/09/2009 - Disp. Appr. Tecnica Prot. CAQ14734 del 25/05/2010 - Disp. Fin.
CDG84821 del 11/06/2010 (Cod Sil: AQMS0945) - CIG [0515227AC2].
Categoria Prevalente OG3 - Importo Euro. 657’588,18 - Class. III° .
Ulteriore Categoria OS12 - Importo Euro. 151’539,84 -Class. I°(scorporabile subappaltabile).
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 809’128,02 (comprensivi di Euro. 23’566,84 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso).
II.1.7) Natura ed entità delle prestazioni: Lavori a misura: Euro. 785’561,18 (al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs 163/2006 e smi.
Pagamenti in acconto come discipinalti nel Capitolato Speciale d’Appalto;II.1.8) CPV 45233139-3
II.1.9) Luogo di esecuzione lavori: Provincia di L’Aquila.
II.2) Quantitativo o entità totale: Euro. 809’128,02 (comprensivi di Euro. 23’566,84 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso).
II.3)Durata dell’appalto: 120 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni, garanzie e versamenti richiesti:
a) cauzione provvisoria [Euro. 16’182,56] di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999
e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (da intestare all’ANAS SpA - Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo c/o Guardia di Finanza Pal. C1 Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila), costituita in una delle
forme ivi previste. In caso di RTI la cauzione provvisoria dovrà essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
b) dichiarazione a norma dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, di impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato D.Lgs 136/2006 e smi, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
c) Versamento pari a Euro. 40,00 del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Forniture
e Servizi dalla Deliberazione del 15 Febbraio 2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2010 - Gara d’Appalto n. 12/2010 CIG [0515227AC2] (a pena di esclusione). Il versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori,
Forniture e Servizi al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R.
n. 554/1999 e smi;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e smi, relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dell’appalto
e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro
500’000,00.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS SpA.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i soggetti previsti
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e dagli articoli
35, 36 e 37 del medesimo Decreto Legislativo (così come modificati dal D.Lgs. n° 152/2008, dall’art. 17 della Legge 69/2009
del 18/06/2009 e dall’art. 3 della Legge n. 166 del 20/11/2009).
In caso di RTI, l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in misura maggioritaria
e dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni necessarie per la partecipazione:
III.2.1) Caso di concorrenti stabiliti in Italia.I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
III.2.2) Caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
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Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e smi la qualificazione, ai sensi del D.P.R. 34/2000, è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara.
III.2.3)Situazione giuridica - prove richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4)Capacità economica e finanziaria - prove richieste: a) come al punto successivo; b) ricorrendone i presupposti,
cifra d’affari determinata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000.
III.2.5) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e smi, disposta con determina a contrarre Prot.
CAQ17395 del 23/06/2010 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
IV.2) Criteri di aggiudicazione:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara; si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D.Lgs. n..163/2006 e smi. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà all’esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse. Sono escluse le offerte in aumento ed i costi correlati al piano di sicurezza non
sono soggetti a ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo;IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 12/2010
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli : disponibili fino a tre giorni antecedenti la scadenza.
E’ possibile reperire il bando integrale (incluso il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta) sui seguenti siti
internet: www.stradeanas.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 28/09/2010 .
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione e delle offerte: Italiana.
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.6) Data, ora e luogo: inizio alle ore 10,00 del giorno 30/09/2010 presso la Sede provvisoria dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - c/o Guardia di Finanza Pal. C1 Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila;
eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. IV.3.8)Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della procedura concorsuale, ma soltanto i
legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE ? - No.
V.2)Informazioni complementari .
V.2.1)Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono sub-appaltare giusta vigente normativa,
tenuto altresì conto delle prescrizioni poste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario. Entro 20 (venti)
giorni da ciascun pagamento, l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora nell’appalto siano presenti lavorazioni quali strutture, impianti ed opere speciali previste dall’art. 72,
comma 4, del DPR 554/99, trova applicazione l’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto la stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 152/2008, provvederà alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
V.2.2)L’ANAS SpA procederà alla verifica di idoneità tecnica-professionale dell’impresa di cui all’art. 90, comma 9, del
D.Lgs. 81/2008 e smi “Testo Unico per la Sicurezza”, con le modalità previste dall’allegato XVII del citato Decreto.
V.2.3)L’ANAS SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.
V.2.4) Trovano applicazione le norme del D.M. 145/2000 per quanto non espressamente derogate e/o modificate dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
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V.2.5) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 e smi.
V.2.6) L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006 e dell’ordinamento interno, è soggetta ad
approvazione da parte dell’Organo competente dell’ANAS SpA.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO. VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.2) Termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ovvero dalla conoscenza
certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del Procedimento:
Ing. Gioacchino Del Monaco
Il Dirigente Area Amministrativa:
Dott. Alessandro Tana
T10BFM17391 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
Prot. CAQ21114 del 28/07/2010
BANDO DI GARA - Lavori
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA Via Monzambano 10 - 00185 Roma I.2). Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione;
ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti C/O Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle,
Pal. C1 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia Telefono: 0862 - 5793100 Fax: 0862 - 5793302
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata PEC aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il bando di gara ufficiale ed il relativo disciplinare,
contenente le norme integrative dell’appalto, nonché tutti gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali
e Tecniche, cronoprogramma, elaborati grafici, computo metrico, elenco prezzi, piano sicurezza e schema di contratto sono
visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti della Sede Provvisoria Compartimento ANAS SpA di L’Aquila - c/o Guardia di
Finanza Viale delle Fiamme Gialle Pal. C1,. 67100 L’Aquila - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare copia della documentazione presso il Centro Copie di Luca & Rita Epifano Snc - Via Vetoio Loc. Coppito
- 67100 L’Aquila - Tel. 0862 - 420343.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.5) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.II.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006
e smi.
II.1.2) Divisione in lotti: No
II.1.3) Ammissibilità di varianti: No
II.1.4) Accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 8/2010.
II.1.6) Oggetto dell’appalto:Lavori di rafforzamento del corpo stradale, di ripristino delle acque e di rifacimento della pavi— 218 —
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mentazione stradale dal Km 135+000 al Km 162+000 della Strada Statale n° 5 “Tiburtina Valeria” CUP (F67H10000250001).
Perizia n. 259 del 02/10/2009 - Disp. Appr. Tecnica Prot. CAQ29199 del 24/11/2009 - Disp. Fin. CDG77369 del 26/05/2010
(Cod Sil: AQMS0932) - CIG [05147354C1].
Categoria prevalente OG3 - Importo Euro. 2’503’202,10 - Class. IV° .
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 2’503’202,10 (comprensivi di Euro. 119’200,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
II.1.7) Natura ed entità delle prestazioni:Lavori a misura: Euro. 2’384’002,00 (al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs 163/2006 e smi.
Pagamenti in acconto come discipinalti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
II.1.8) CPV 45233139-3
II.1.9) Luogo di esecuzione lavori: Provincia di L’Aquila.
II.2) Quantitativo o entità totale: Euro. 2’503’202,10 (comprensivi di Euro. 119’200,10 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso).
II.3)Durata dell’appalto: 150 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni, garanzie e versamenti richiesti:
a) cauzione provvisoria [Euro 50’064,04] di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999
e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (da intestare all’ANAS SpA - Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo c/o Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle Pal. C1, 67100 L’Aquila), costituita in una delle
forme ivi previste. In caso di RTI la cauzione provvisoria dovrà essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
b) dichiarazione a norma dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, di impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato D.Lgs 136/2006 e smi, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
c) Versamento pari a Euro. 70,00 del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Forniture
e Servizi dalla Deliberazione del 15 Febbraio 2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2010 - Gara d’Appalto n. 8/2010 CIG [05147354C1] (a pena di esclusione). Il versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori,
Forniture e Servizi al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999
e smi;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e smi, relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dell’appalto
e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro
500’000,00.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS SpA.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i soggetti previsti
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e dagli articoli
35, 36 e 37 del medesimo Decreto Legislativo (così come modificati dal D.Lgs. n° 152/2008, dall’art. 17 della Legge 69/2009
del 18/06/2009 e dall’art. 3 della Legge n. 166 del 20/11/2009).
In caso di RTI, l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in misura maggioritaria
e dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni necessarie per la partecipazione:
III.2.1) Caso di concorrenti stabiliti in Italia.I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
III.2.2) Caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
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Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e smi la qualificazione, ai sensi del D.P.R. 34/2000, è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara.
III.2.3) Situazione giuridica - prove richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: a) come al punto successivo; b) ricorrendone i presupposti,
cifra d’affari determinata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000.
III.2.5) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e smi, disposta con determina a contrarre Prot.
CAQ17601 del 24/06/2010 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
IV.2) Criteri di aggiudicazione:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006.
Si procederà, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e smi, all’individuazione delle offerte anomale ed alla
loro valutazione di congruità con le modalità ed i termini previsti dagli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 come modificati dalla Legge n. 102 del 03/08/2009. L’ANAS si riserva espressamente la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e smi. Sono escluse le offerte
in aumento ed i costi correlati al piano di sicurezza non sono soggetti a ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 8/2010
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli : disponibili fino a tre giorni antecedenti la scadenza.
E’ possibile reperire il bando integrale (incluso il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta) sui seguenti siti
internet: www.stradeanas.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:ore 12,00 del giorno 21/09/2010 .
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione e delle offerte: Italiana.IV.3.5)Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.6) Data, ora e luogo: inizio ore 10,00 del giorno 23/09/2010 presso la Sede provvisoria dell’ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - c/o Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila; eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. IV.3.8)Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della procedura concorsuale, ma soltanto i
legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE ? - No.
V.2)Informazioni complementari .
V.2.1)Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono sub-appaltare giusta vigente normativa,
tenuto altresì conto delle prescrizioni poste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi. I pagamenti relativi ai lavori svolti
dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario. Entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento, l’Impresa
aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora nell’appalto siano
presenti lavorazioni quali strutture, impianti ed opere speciali previste dall’art. 72, comma 4, del DPR 554/99, trova applicazione l’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs
163/2006 come modificato dal D.Lgs. 152/2008, provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
V.2.2) L’ANAS SpA procederà alla verifica di idoneità tecnica-professionale dell’impresa di cui all’art. 90, comma 9,
del D.Lgs. 81/2008 e smi “Testo Unico per la Sicurezza”, con le modalità previste dall’allegato XVII del citato Decreto.
V.2.3) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.
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V.2.4) Trovano applicazione le norme del D.M. 145/2000 per quanto non espressamente derogate e/o modificate dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
V.2.5) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 e smi.
V.2.6) L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006 e dell’ordinamento interno, è soggetta ad
approvazione da parte dell’Organo competente dell’ANAS SpA.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO. VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.2) Termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ovvero dalla conoscenza
certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del Procedimento:
Ing. Gioacchino Del Monaco
Il Dirigente Area Amministrativa:
Dott. Alessandro Tana
T10BFM17393 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
Prot. CAQ21334 del 29/07/2010
BANDO DI GARA - Lavori
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA Via Monzambano 10 - 00185 Roma
I.2). Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione;
ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti
C/O Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle, Pal. C1 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia Telefono: 0862 - 5793100 Fax: 0862 - 5793302
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it Posta elettronica certificata PEC
aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il bando di gara ufficiale ed il relativo disciplinare,
contenente le norme integrative dell’appalto, nonché tutti gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali
e Tecniche, cronoprogramma, elaborati grafici, computo metrico, elenco prezzi, piani sicurezza e schema di contratto sono
visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti della Sede Provvisoria Compartimento ANAS SpA di L’Aquila - c/o Guardia di
Finanza Viale delle Fiamme Gialle Pal. C1,. 67100 L’Aquila - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare copia della documentazione presso il Centro Copie di Luca & Rita Epifano Snc - Via Vetoio Loc. Coppito
- 67100 L’Aquila - Tel. 0862 - 420343.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.5) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e smi.
II.1.2) Divisione in lotti: No
II.1.3) Ammissibilità di varianti: No
II.1.4) Accordo quadro: No
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II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 9/2010.
II.1.6) Oggetto dell’appalto:
Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento a norma delle barriere metalliche su terra e opere d’arte laterali
dal Km 10+000 al Km 72+000 della Strada Statale n° 80 “del Gran Sasso d’Italia” CUP (F47H10000470001) Perizia n. 255
del 02/10/2009 - Disp. Appr. Tecnica Prot. CAQ14963 del 27/05/2010 - Disp. Fin. CDG84775 del 11/06/2010 (Cod Sil:
AQMS09013) - CIG [051473980D].
Categoria prevalente OS12 - Importo Euro. 744’426,70 - Class. III° .
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 744’426,70 (comprensivi di Euro. 21’682,33 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso).
II.1.7) Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a misura: Euro. 722’744,37 (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs 163/2006 e smi.
Pagamenti in acconto come discipinalti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
II.1.8) CPV 45233292-2
II.1.9) Luogo di esecuzione lavori: Provincia di L’Aquila.
II.2) Quantitativo o entità totale: Euro. 744’426,70 (comprensivi di Euro. 21’682,33 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso).
II.3)Durata dell’appalto: 90 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni, garanzie e versamenti richiesti:
a) cauzione provvisoria [Euro 14’888,53] di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999
e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (da intestare all’ANAS SpA - Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo c/o Guardia di Finanza Pal. C1 Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila), costituita in una delle
forme ivi previste. In caso di RTI la cauzione provvisoria dovrà essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
b) dichiarazione a norma dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, di impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato D.Lgs 136/2006 e smi, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
c) Versamento pari a Euro. 40,00 del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Forniture
e Servizi dalla Deliberazione del 15 Febbraio 2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2010 - Gara d’Appalto n. 9/2010 CIG [051473980D] (a pena di esclusione). Il versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori,
Forniture e Servizi al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999
e smi;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e smi, relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dell’appalto
e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro
500’000,00.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS SpA.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i soggetti previsti
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e dagli articoli
35, 36 e 37 del medesimo Decreto Legislativo (così come modificati dal D.Lgs. n° 152/2008, dall’art. 17 della Legge 69/2009
del 18/06/2009 e dall’art. 3 della Legge n. 166 del 20/11/2009).
In caso di RTI, l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in misura maggioritaria
e dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni necessarie per la partecipazione:
III.2.1) Caso di concorrenti stabiliti in Italia.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
III.2.2) Caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
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Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e smi la qualificazione, ai sensi del D.P.R. 34/2000, è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara.
III.2.3) Situazione giuridica - prove richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: a) come al punto successivo; b) ricorrendone i presupposti,
cifra d’affari determinata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000.
III.2.5) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e smi, disposta con determina a contrarre Prot.
CAQ17398 del 23/06/2010 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi degli artt.81
e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; si
procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1
e 122 comma 9 del D.Lgs. n..163/2006 e smi. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà
all’esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse. Sono escluse le offerte in aumento ed i costi correlati al piano di sicurezza non sono soggetti a ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 9/2010
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli : disponibili fino a tre giorni antecedenti la scadenza.
E’ possibile reperire il bando integrale (incluso il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta) sui seguenti siti
internet: www.stradeanas.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 21/09/2010 .
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione e delle offerte: Italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.6) Data, ora e luogo: inizio alle ore 10,00 del giorno 23/09/2010 presso la Sede provvisoria dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - c/o Guardia di Finanza Pal. C1 Viale delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila;
eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
IV.3.8)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della procedura concorsuale, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di procura dei medesimi, potranno
effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE ? - No.
V.2) Informazioni complementari .
V.2.1) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono sub-appaltare giusta vigente normativa,
tenuto altresì conto delle prescrizioni poste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario. Entro 20 (venti)
giorni da ciascun pagamento, l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora nell’appalto siano presenti lavorazioni quali strutture, impianti ed opere speciali previste dall’art. 72,
comma 4, del DPR 554/99, trova applicazione l’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto la stazione appaltante,ai
sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.Lgs.152/2008,provvederà alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
V.2.2) L’ANAS SpA procederà alla verifica di idoneità tecnica-professionale dell’impresa di cui all’art. 90, comma 9,
del D.Lgs. 81/2008 e smi “Testo Unico per la Sicurezza”, con le modalità previste dall’allegato XVII del citato Decreto.
V.2.3) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.
V.2.4) Trovano applicazione le norme del D.M. 145/2000 per quanto non espressamente derogate e/o modificate dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
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V.2.5) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 e smi.
V.2.6) L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006 e dell’ordinamento interno, è soggetta ad
approvazione da parte dell’Organo competente dell’ANAS SpA.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.2) Termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ovvero dalla conoscenza
certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del Procedimento:
Ing. Gioacchino Del Monaco
Il Dirigente Area Amministrativa:
Dott. Alessandro Tana
T10BFM17394 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale:Via Monzambano,10 Città: Roma
Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:06-490326, fax 06-44462009 -06-4456224; Posta elettronica:
a.poli@stradeanas.it Indirizzo internet:www.stradeanas.it All’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio Servizio Gare - Responsabile del procedimento:Dott. Ing.Roberto
Sciancalepore.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 -00185 Roma,con
specifica indicazione “Servizio Gare”.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:BA 10/10
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art.19, comma 1-ter,della
legge n.109/94 e s.m.i, in quanto applicabile.
Luogo principale dei lavori: Comuni di Sammichele di Bari e Gioia del Colle (Provincia di Bari).Codice NUTS: ITF42
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:S.S. 100 “Gioia del Colle”- Tronco Bari -Taranto -Lavori di completamento funzionale e messa in sicurezza tra il Km. 7+200 e il Km.44+500.
Progetto definitivo approvato con dispositivo del Presidente ANAS S.p.A. Prot. CDG-0013597-P del 24/01/2008 ed
approvato, aggiornato per la sola parte economica, con dispositivo del Presidente ANAS S.p.A. Prot. CDG-0109236 del
28/07/2010.
Codice CUP: F31B05000510001
II.1.5)CPV(Vocabolario comune per gli appalti)Oggetto principale:vocabolario principale 45233120-6
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8)Divisione in lotti:NO II.1.9)Ammissibilità di varianti:SI
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
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Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 27.642.963,87 IVA esclusa, cosi composto: Euro 26.020.430,54 per
lavori,Euro 1.122.533,33 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso ed Euro 500.000,00 per oneri relativi
alla progettazione esecutiva e piano di sicurezza,assoggettabili a ribasso ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
Categoria prevalente:
OS12 importo: Euro 13.925.792,40 Classifica VII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG 3 importo: Euro 11.796.818,75 Classifica VI subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OG 8 importo: Euro 1.257.465,59 Classifica IV subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OG 10 importo: Euro 162.886,89 Classifica I subappaltabile a qualificazione obbligatoria (comprensivi degli oneri per
la sicurezza)
Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a corpo per un totale di: Euro 17.235.597,27
Lavori a misura per un totale di:Euro 8.784.833,27
Classi e categorie di opere da progettare:
VI a - Strade importo Euro 23.000.000,00
I g - Opere d’arte importo Euro 2.722.611,39
IV c - Impianti importo Euro 162.886,89
VIII - Idraulica importo Euro 1.257.465,59
(comprensivi degli oneri per la sicurezza)
Unità stimate per la progettazione: n. 4
Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso (servizi di progettazione e piano di sicurezza + lavori): Euro
26.520.430,54
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza): Euro 1.122.533,33
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con DPR 25/01/2000 n. 34 (G.U.R.I. n.49 del
29.02.2000) e s.m.i..Per le classi e categorie di opere da progettare richiamate nel medesimo paragrafo, si fa riferimento alla
legge 02.03.1949 n. 143 (G.U.R.I. n. 90 del 09.04.1949),e Decreti Ministeriali attuativi della stessa.
II.2.2)Opzioni:NO
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
600 giorni, di cui 90 per la redazione del progetto esecutivo e 510 per l’esecuzione dei lavori (comprensivo di giorni 60
per andamento stagionale sfavorevole),salvo il tempo necessario all’amministrazione aggiudicatrice per la verifica,la validazione e l’approvazione del progetto.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria: pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa,costituita ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e secondo le modalità di
cui ai documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è finanziato per Euro 36.259.717,20 a valere sui fondi del PON Reti e Mobilità 2007-2013, autorizzati con
decreto dell’Autorità di Gestione del PON n. 12656 del 04/11/2009, rettificato con decreto n. 1660 del 27/11/2009, e per Euro
2.740.282,80 la copertura è assicurata in via anticipata sulle risorse ANAS.Le modalità di pagamento saranno precisate nei
documenti di gara.Pagamenti in acconto: Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00).III.1.3)Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,nel rispetto delle prescrizioni poste dagli 35,36 e 37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati/
indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
— 225 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Si richiede, a pena di esclusione,che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate,siano rese ai sensi del
DPR 445/00,dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri,corredate da fotocopia di valido
documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica poteri di firma del sottoscrittore.Ciascuna dichiarazione dovrà contenere il riferimento di cui al punto IV 3.1.Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve
dichiarare/produrre/attestare/indicare a pena di esclusione:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a)certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A, in originale o resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva che riporti
integralmente i dati contenuti nel certificato camerale,ovvero in copia autentica ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR
445/2000. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente
di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art.39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
a)di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere da a) ad m-ter) del D.Lgs.163/06
e s.m.i., fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis del medesimo articolo, nonché tutte le eventuali condanne,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art.38 comma 2 del citato Decreto, le sentenze passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena
su richiesta,ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ed eventuali provvedimenti di riabilitazione, competendo esclusivamente alla
Stazione Appaltante valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione alla procedura di gara.Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata; le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38,comma 1, lett. m-ter dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui alla lettera
c)della norma citata. Le dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e relative ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, potranno essere rese anche dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei
poteri. L’eventuale assenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara dovrà essere espressamente dichiarata. Qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti
di cui alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
c)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
d)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998;
e)di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
f)di non essere assoggettabile alle prescrizioni di cui alla legge 68/99, in materia di assunzioni obbligatorie o di aver
assolto agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99;
g)in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti,relativo atto costitutivo,
statuto o contratto;in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno,sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante
alla gara, associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera:
a)le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da a) a f), qualora il prestatore di servizi sia organizzato in forma societaria e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo od associato nelle forme di
cui alla legge 23/11/1939, n. 1815;
i)iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto;
j)che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto,previste dall’art.51,
commi 1 e 2 , e dell’art.52 del D.P.R.554/99 e s.m.i.;
k)di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90 comma 8 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.;
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Si richiedono a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a)dichiarazione relativa alla realizzazione di una cifra di affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DPR 34/00, che dovrà essere non inferiore a 3 volte l’importo
a base di gara;
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Per il prestatore di servizi
b)dichiarazione riguardante il fatturato globale relativo ai migliori cinque anni (anche non consecutivi) del decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che dovrà essere non inferiore a 4 volte l’ammontare degli oneri di
progettazione;
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiedono a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a)attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione e di progettazione;
b)ovvero,in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera a)del presente punto, attestazione di qualificazione in
corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione,integrata con indicazione/associazione di progettista/i qualificato/i per le
classi e le categorie di opere da progettare di cui al precedente punto II.2.1 del bando di gara;
Per il prestatore di servizi
c)dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di
servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1) per
un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari a 3 volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente
a ciascuna classe e categoria di lavori da progettare;
d)dichiarazione relativa allo svolgimento, negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di
2 servizi di progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori da affidare di cui
al precedente punto II.2.1), per un importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori da progettare
relativamente a ciascuna classe e categoria.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente;
e)dichiarazione relativa al numero medio annuo,nei migliori tre anni (anche se non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, del personale tecnico componente l’unità richiedente (comprendente
i soci attivi,i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione su base annua,ai sensi della normativa vigente di
riferimento);tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, indicate al
punto II.2.1)del bando.
Si rende noto che a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti,la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e a)del D.Lgs.163/06 e s.m.i. devono presentare le dichiarazioni di cui al
punto III.2.1, lett. da a) a g) relative anche alle imprese consorziate designate ai sensi degli artt.36 comma 5 e 37 comma 7
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Le imprese designate ai sensi ella normativa citata devono disporre di attestazione SOA che le
abilita ad eseguire lavori pubblici, in corso di validità;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed all’art. 95 del Regolamento D.P.R. 554/1999;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonchè i Consorzi ordinari devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti di cui al precedente punto III.2.2)
e III.2.3 lett. a) e b).
Si rende, inoltre, noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando dovranno essere rese in modo
rigorosamente aderente a quanto previsto nei punti medesimi dagli operatori economici tenuti al rilascio delle stesse, secondo
la normativa vigente e la lex specialis di gara.
Si farà luogo all’applicazione dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, esclusivamente ove ciò non comporti lesione della par
condicio tra candidati. Conseguentemente non si consentirà di produrre o integrare documenti e/o dichiarazioni del tutto
mancanti o comunque richiesti a pena di esclusione a norma del bando di gara.
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta,fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
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- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti partecipanti alla gara
o essere indicato da più Concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.4)Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ex art.55, comma 6, del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i..
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,con ammissibilità di
varianti,nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a)prezzo
b)pregio tecnico e caratteristiche qualitative e funzionali dovute a varianti (con esclusione in ogni caso delle varianti
comportanti alterazioni plano-altimetriche, di tracciato e di tipologia strutturale)
c)caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici
d)termine di esecuzione (tempi)
e)costo di utilizzazione e manutenzione (minimizzazione dei costi derivante da soluzioni tecnologiche all’avanguardia)
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a): 45
per l’elemento b): 25 (8 punti verranno assegnati al progetto posto a base di gara, se sullo stesso non verranno presentate
varianti)
per l’elemento c): 15
per l’elemento d): 10
per l’elemento e): 5
Sono stabiliti inoltre i seguenti sottocriteri:
Per l’elemento b):
b.1)proposte e migliorie di materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio al fine di minimizzare gli interventi di manutenzione 15 punti
b.2) ottimizzazione della cantierizzazione e del piano di gestione delle materie al fine di ridurre le interferenze con la
viabilità locale, le zone urbanizzate ed i periodi di maggior esodo 10 punti
Per l’elemento c):
c.1)minimizzazione dell’impatto ambientale dell’opera sul territorio 10 punti
c.2) contenimento dei consumi energetici in particolare con l’utilizzo di materiali innovativi 5 punti
Maggiori dettagli sulla formulazione dell’offerta tecnica verranno forniti nella lettera di invito. Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera di invito.L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente
basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L’ANAS si riserva
espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs. 163/06, così come modificato
dalla Legge 03/08/2009, n. 102.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
BA 10/10 - Codice CIG: 0528189359
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Saranno precisate nella lettera di invito.IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16 settembre 2010.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione italiana
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI : SI
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara BA 10/10”.Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
b)La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Inoltre ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs.163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 2 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010,
si invita il Concorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione ad indicare il numero di fax e il domicilio
eletto per le eventuali e future comunicazioni,con l’impegno a trasmettere immediata conferma scritta dell’avvenuto ricevimento delle comunicazioni medesime.
c)Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163 e s.m.i. Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il subappalto delle attività di
progettazione è sottoposto ai vincoli di cui all’art.91, comma 3,del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
d)In caso di avvalimento il candidato dovrà, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
e)L’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f)L’ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art.140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
g)Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
h)Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi
compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.Il concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario,a sottoscrivere con ANAS S.p.A. e la Prefettura
UTG di Bari apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la
Prefettura UTG di Bari lo ritenesse necessario.
i)Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per
le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j)Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0109236-P del 28/07/2010.
k)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
l)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2)Presentazione di ricorso
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Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. VII)DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 09/08/2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti:
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BFM17395 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I :AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale:Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di
contatto:Telefono:06-490326, fax 06-44462009 - 06-4456224; Posta elettronica:p.angiari@stradeanas.it Indirizzo internet:
www.stradeanas.it All’attenzione di:Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Servizio Gare - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angelo Gemelli.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.Le
domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale Protocollo Generale - Via Monzambano, 10
- 00185 Roma,con specifica indicazione “Servizio Gare”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:ASR 12/10
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione
Luogo principale dei lavori:Comune di Lamezia Terme(Provincia di Catanzaro).
Codice NUTS: ITF63
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: A3 Salerno - Reggio Calabria - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al
tipo 1/a delle norme CNR 80 Tronco 3° - Tratto 1° - Lotto 3° dal Km. 320+164 (svincolo di Lamezia Terme) al Km. 331+400
(ponte sul torrente Randace).II.1.5)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: vocabolario principale
45233110-3
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):SI
II.1.8)Divisione in lotti: NO II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 88.003.522,68 IVA esclusa, cosi composto: Euro 81.596.036,13 per
lavori, Euro 6.407.486,55 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: Euro 47.566.224,20 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG 11 importo: Euro 3.422.724,32 Classifica V subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OG 13 importo: Euro 1.307.983,19 Classifica IV subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OS 10 importo: Euro 807.511,73 Classifica III subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OS 11 importo: Euro 882.837,15 Classifica III subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OS 12 importo: Euro 9.945.338,05 Classifica VI subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OS 18 importo: Euro 4.547.371,34 Classifica V subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OS 21 importo: Euro 14.837.696,30 Classifica VII subappaltabile (nel limite del 30% del suo importo,ai sensi
dell’art.37, comma 11, del D.Lgs.163/06)a qualificazione obbligatoria
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- OS 23 importo: Euro 2.266.769,88 Classifica IV subappaltabile a qualificazione non obbligatoria
- OS 34 importo: Euro 2.419.066,52 Classifica IV subappaltabile a qualificazione non obbligatoria
(comprensivi degli oneri per la sicurezza)
Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a corpo per un totale di: Euro 55.885.339,66
Lavori a misura per un totale di:Euro 25.710.696,47
Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso(lavori): Euro 81.596.036,13
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso(oneri per la sicurezza): Euro 6.407.486,55
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici,approvato con DPR 25/01/2000 n.34 (G.U.R.I.n.49 del
29.02.2000) e s.m.i..
II.2.2)Opzioni: NO
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
730 giorni per l’esecuzione dei lavori (comprensivo di giorni 75 per andamento stagionale sfavorevole).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria: pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 111, 113 e 129 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. e secondo le modalità di
cui ai documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’opera è inserita nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 nell’ambito di
applicazione della cd “Legge Obiettivo” e rientra nell’elenco delle opere da finanziare nell’ambito del riparto del fondo per le
aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 (delibera CIPE del 06/03/2009).Le modalità di pagamento saranno precisate nei documenti di gara.Pagamenti in acconto: Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate,siano rese ai sensi del
DPR 445/00, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri,corredate da fotocopia di valido
documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica poteri di firma del sottoscrittore. Ciascuna dichiarazione dovrà contenere il riferimento di cui al punto IV 3.1.Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve
dichiarare/produrre/attestare/indicare a pena di esclusione:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a)certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A, in originale o resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva che
riporti integralmente i dati contenuti nel certificato camerale, ovvero in copia autentica ai sensi delle disposizioni
contenute nel DPR 445/2000. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o
dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i.;
a)di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-ter) del D. Lgs.163/06
e s.m.i., fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis del medesimo articolo, nonché tutte le eventuali condanne, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38 comma 2 del citato Decreto, le sentenze
passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ed eventuali provvedimenti di riabilitazione, competendo esclusivamente alla Stazione
Appaltante valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione alla procedura di gara. Le dichiarazioni
attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. dovranno
essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata; le dichiarazioni attestanti l’insussistenza
delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui alla lettera b) della
norma citata. Le dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e relative ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, potranno essere rese anche dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri.
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L’eventuale assenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
dovrà essere espressamente dichiarata. Qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui
alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
c)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
d)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998;
e)di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
f)di non essere assoggettabile alle prescrizioni di cui alla legge 68/99,in materia di assunzioni obbligatorie o di aver
assolto agli obblighi di cui all’art.17 della legge 68/99;
g)in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a)dichiarazione relativa alla realizzazione di una cifra di affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DPR 34/00, che dovrà essere non inferiore a 3 volte l’importo
a base di gara; III.2.3)Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a)attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
Si rende noto che a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1,III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
- i Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. c)e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. devono presentare le dichiarazioni di cui al
punto III.2.1, lett. da a) a g) relative anche alle imprese consorziate designate ai sensi degli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Le imprese designate ai sensi ella normativa citata devono disporre di attestazione SOA che le
abilita ad eseguire lavori pubblici, in corso di validità;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art.37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed all’art. 95 del Regolamento D.P.R. 554/1999;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonchè i Consorzi ordinari devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti di cui al precedente punto III.2.2)
e III.2.3 lett..
Si rende, inoltre, noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando dovranno essere rese in modo
rigorosamente aderente a quanto previsto nei punti medesimi dagli operatori economici tenuti al rilascio delle stesse, secondo
la normativa vigente e la lex specialis di gara.
Si farà luogo all’applicazione dell’art.46 del D. Lgs.163/2006, esclusivamente ove ciò non comporti lesione della par
condicio tra candidati. Conseguentemente non si consentirà di produrre o integrare documenti e/o dichiarazioni del tutto
mancanti o comunque richiesti a pena di esclusione a norma del bando di gara.
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.4)Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ex art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
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IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi degli
artt.81 e 82, comma 3,del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella
lettera di invito.L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui
agli artt. da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88,
comma 7, 2° capoverso del D. Lgs. 163/06, così come modificato dalla Legge 03/08/2009, n. 102.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 12/10 -Codice CIG:0528203EE3
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Saranno precisate nella lettera di invito.IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21 settembre 2010.
Il termine di cui all’art. 77, comma 7, lett. d) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. è fissato in tre giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
italiana
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 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. 163/06 e s.m.i.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI :NO
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a)A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale,corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4)e dovrà essere
inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente
oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare
- Qualificazione Gara ASR 12/10”.Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
b)La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.,
qualora espressi in altra valuta,dovranno essere convertiti in euro.
Inoltre ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art.2 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010,
si invita il Concorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione ad indicare il numero di fax e il domicilio eletto per le eventuali e future comunicazioni, con l’impegno a trasmettere immediata conferma scritta dell’avvenuto
ricevimento delle comunicazioni medesime.
c)Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163 e s.m.i. Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il subappalto delle attività di
progettazione è sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
d)In caso di avvalimento il candidato dovrà, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
e) L’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f)L’ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
g)Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
h)Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese
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di qualsiasi genere e natura.L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia
natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.Il concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere con ANAS S.p.A.
e la Prefettura UTG di Catanzaro apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei
cantieri, qualora la Prefettura UTG di Catanzaro lo ritenesse necessario.
i)Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j)Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0112825-P del 03/08/2010.
k)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
l)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.Il diritto di
accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
VII)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 9 agosto 2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti:
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BFM17396 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Poste Italiane S.p.A.- Acquisti.
Viale Asia,90 - I° piano. Roma - 00144 - Italia. Punti di contatto:Acquisti di Information & Communication Technology. Responsabile del procedimento:Francesco Martinelli.Posta elettronica:info@posteprocurement.it.Indirizzo internet
Ente aggiudicatore: www.poste.it; www.posteprocurement.it. Profilo di committente: www.posteprocurement.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. II capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: www.posteprocurement.it.Il bando, il CSO - Parte I, nonché il contratto di registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili
liberamente dal sito www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi ed Avvisi”).
Tutti gli altri elaborati posti a base di gara sono disponibili in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito
www.posteprocurement.it ,previa registrazione (secondo le modalità indicate nel CSO - Parte I). Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: www.posteprocurement.it.
La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché l’offerta economica, dovranno pervenire telematicamente
all’interno del portale internet www.posteprocurement.it secondo le modalità di cui al CSO parte I. I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.lgs n°
163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura del “Servizio di manutenzione e di servizi IMAC
e di supporto tecnico per gli apparati di Gestione Attese e Web TV di Poste Italiane”. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Categoria di servizi: 7. Luogo principale di esecuzione: Sedi Poste Italiane sul territorio nazionale. II.1.3)II bando
riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006
e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura del “Servizio di manutenzione e di servizi IMAC e
di supporto tecnico per gli apparati di Gestione Attese e Web TV di Poste Italiane “. Ambiti,caratteristiche tecniche e
servizi richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’ Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 50312610-4. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici: si. II.1.8)Divisione in lotti:no
II.1.9) Ammissibilità di varianti:no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO. II.2.1) Quantitativo o
entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni). Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):L’
importo complessivo massimo, posto a base di gara: Euro 2.377.810,00, al netto di oneri fiscali e di eventuali opzioni e/o
rinnovi, di cui Euro 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Moneta: EUR. II.2.2)Opzioni:sì. In caso
affermativo,descrizione delle opzioni: Poste potrà richiedere in opzione ulteriore fornitura di servizi oggetto di gara, fino al
30% dell’importo del contrattuale, da poter fruire entro il periodo di validità del contratto per un valore massimo di Euro
713.343,00 inclusi gli eventuali rinnovi. Numero di rinnovi possibile: 1. Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario
di massima dei bandi di gara successivi. In mesi:12 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Valore massimo per eventuale rinnovo pari ad Euro 1.188.905,00. Il suddetto importo di rinnovo verrà effettivamente valorizzato sulla base dei corrispettivi
previsti nel relativo contratto. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo in mesi: 24 (dall’
aggiudicazione dell’ appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO parte I. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste
Italiane. Modalità pagamenti come da CSO parte I. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37 D. Lgs.
N. 163/2006 e s.m.i..
Non ammessa:
1)partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 direttiva 83/349/CEE;
2)Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre,
a questi ultimi è fatto divieto partecipare,in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e
del consorziato. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a). Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b). Iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs .163/06 , come richiamato
dall’art. 233 co.1 D. Lgs 163/06) ovvero certificato stesso;
c). Insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 co.1
D. Lgs 163/06. Dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione. Inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (Inps e Inail) e il numero dei
dipendenti;
d). insussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni
rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara;in alternativa:
sussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni rilevanti
che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara con dichiarazione,in tal
caso, di aver formulato l’offerta in maniera autonoma e con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione
e).Ottemperanza Legge 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
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f).Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs 196/2003.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g).Fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data scadenza presentazione istanza/
offerta,riguardante forniture e/o servizi di manutenzione di apparati di Gestione Attese che dovrà essere di importo non inferiore ad EURO 3.000.000,00.
h).Elenco delle forniture e/o servizi di manutenzione di apparati di Gestione Attese che concorrono a formare almeno
l’80% del fatturato specifico di cui al punto g), in ordine decrescente di valore, relative ai bilanci di cui allo stesso punto g),
con il rispettivo importo, data e destinatario - Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili;
i).Possesso di idonee referenze bancarie. Allegare documentazione di almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.lgs 385/1993. III.2.3) Capacità tecnica.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
j).Il numero di anni in cui l’Impresa/RTI ha svolto attività nel settore dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica su
Apparati Gestione Attese deve essere non inferiore a due.
k).Il numero complessivo di Apparati Gestione Attese manutenuti dall’Impresa negli ultimi 12 mesi non dovrà essere
inferiore a: 2.500.
l).Il numero complessivo di interventi IMAC e di supporto tecnico effettuati dall’Impresa negli ultimi 12 mesi non dovrà
essere inferiore a 700.
m). Possesso di Sistema di qualità certificato (EN ISO 9001:2000 o successive modifiche ) allegando copia certificazione;
n).Disponibilità di una struttura di assistenza tecnica con centri riparazione e magazzini parti di ricambio diretti/
indiretti,in grado di assicurare il servizio di manutenzione presso le sedi Poste Italiane di installazione dei sistemi. Allegare
l’elenco con l’ubicazione delle sedi suddette nonché l’evidenza del titolo giuridico in virtù del quale l’Impresa/RTI ha detta
disponibilità. III.2.4)Appalti riservati: no. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)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 speciale d’oneri, nell’ invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. Si rinvia espressamente
al CSO Parte I. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ ente aggiudicatore: CIG N. 05260416C2. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico di acquisizione). Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione.Data:
30/09/2010 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 (procedura aperta). Periodo in giorni:180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 01/10/2010 Ora: 10:00. Luogo:Roma Viale Asia, 90. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:no. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 mediante
procedura telematica.
2.Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.posteprocurement.it entro il giorno 16/09/2010 ore 13:00 e secondo le modalità indicate nel CSO - Parte I. In
caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo
02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì
essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO - Parte I°. La documentazione dovrà essere sottoscritta(laddove
richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità,rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art.29,comma 1 D.Lgs.82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38,comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs.82/05. Eventuali
quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti,in lingua italiana,dalle sole imprese abilitate al
portale www.posteprocurement.it,utilizzando la messaggistica on-line disponibile,all’interno del portale sopra menzionato,nella
sezione dedicata alla gara entro e non oltre 16/09/2010 ore 13:00. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate a partire dal: 23/09/2010.PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO SI RINVIA AL CSO PARTE I ED ALLA
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziario e tecniche di altri soggetti,
detto avvalimento è regolato dall’art. 49 DLgs 163/2006, come richiamato dall’ art. 233 comma 5 DLgs 163/2006 e l’Impresa
partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione quanto previsto
al comma 2 del citato art. 49. In caso di avvalimento l’impresa/e ausiliaria deve produrre,oltre tutta la documentazione prevista
dall’art. 49, una dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con la società
avvalente risultata aggiudicataria. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà produrre idonee referenze bancarie e attestare
nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti a), b), c), d), e), f), i) ed m). L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’ importo di cui al punto g) - quello delle altre imprese non potrà essere inferiore al 20%; in ogni caso il
RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. I requisiti di cui ai punti g), h), k), l) ed n) possono
essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Il requisito di cui al punto d)dovrà essere
posseduto da almeno una delle aziende costituenti il RTI. Lotto Unico.Non saranno accettate offerte parziali. Durata dell’appalto:
24 mesi dalla data di stipula del contratto, con facoltà per poste di rinnovo fino ad un massimo di 12 mesi. Documentazione non in
lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Poste Italiane si riserva di avvalersi delle facoltà
di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs.163/2006,
dal disciplinare di gara ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta. Fermo restando
quanto previsto dall’art 48 e 11 comma 8 Dlgs 163/06 e smi, Poste Italiane si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento,
prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper,contratti, fatture,bilanci, etc.)possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/
RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste.L’esito negativo verifica comporterà
esclusione gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa.In tale
ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste si riserva, in qualsiasi momento,
di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte.L’espletamento procedura gara
non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura/servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi
compreso l’ aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione,rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste
si riserva facoltà di non procedere aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valida
ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 81, comma 3 del D.Leg. 163/06. In caso di dichiarazioni discordanti, di
cui al punto III.2.1. lett d),saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. Poste Italiane, ai fini della
verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i..
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/08/2010.
Il Responsabile Acquisti
Dr. M. Caporali
T10BFM17401 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Poste Italiane S.p.A.- Acquisti.
Viale Asia, 90 - I° piano. Roma - 00144 - Italia.Punti di contatto:Acquisti di Information & Communication Technology.
Responsabile del procedimento: Francesco Martinelli. Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Indirizzo internet Ente
aggiudicatore: www.poste.it; www.posteprocurement.it. Profilo di committente: www.posteprocurement.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.II capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: www.posteprocurement.it.Il bando, il
CSO - Parte I, nonché il contratto di registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili liberamente dal sito
www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi ed Avvisi”). Tutti gli altri elaborati posti a base di gara sono
disponibili in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it , previa registrazione
(secondo le modalità indicate nel CSO - Parte I).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: www.posteprocurement.it. La documentazione richiesta ai
fini dell’ammissione nonché l’offerta economica, dovranno pervenire telematicamente all’interno del portale internet www.
posteprocurement.it secondo le modalità di cui al CSO parte I. I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE
AGGIUDICATORE:
Servizi postali
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.lgs n°
163/2006 e s.m.i. -Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un “Accordo Quadro per la fornitura di 6.500
POS e relativi apparati accessori per il progetto “Postino Telematico”. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto.Luogo principale di consegna: Sedi Poste Italiane sul territorio nazionale. II.1.3)II bando riguarda l’istituzione di un accordo quadro. II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo Quadro con unico operatore. Durata dell’accordo quadro. Periodo in mesi: 24. Valore totale stimato degli acquisti
per l’intera durata dell’accordo (indicare solo in cifre). Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.554.900,00, al netto di oneri
fiscali. Oneri di sicurezza pari Euro 0. Moneta: EUR. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi
D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.-Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un “ Accordo Quadro per la fornitura
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un “Accordo Quadro per la fornitura di 6.500 POS e relativi
apparati accessori per il progetto “Postino Telematico”. Oggetto della Gara è l’impegno alla fornitura di 6.500 terminali
POS bluetooth e di correlati servizi di supporto tecnico, di n. 550 armadi rack per posizionare i POS e n. 450 switch Lan per
garantire la trasmissione dati fra i POS ed i sistemi centrali. Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati
nel Capitolato Speciale d’ Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 302162008. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9)Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO. II.2.1)Quantitativo o entità totale
(compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni). Moneta: EUR. II.2.2)Opzioni:no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO parte I. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO parte I.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.. Non ammessa:
1)partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 direttiva 83/349/CEE;
2)Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre,
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2)CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’ albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a).Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b).Iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs .163/06 , come richiamato
dall’art. 233 co.1 D. Lgs 163/06) ovvero certificato stesso;
c).Insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233
co.1 D. Lgs 163/06. Dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato
della non menzione. Inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (Inps e Inail)e il
numero dei dipendenti;
d).insussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre
situazioni rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara;
in alternativa: sussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre
situazioni rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara
con dichiarazione, in tal caso, di aver formulato l’offerta in maniera autonoma e con indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione
e).Ottemperanza Legge 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f).Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs 196/2003.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g).Fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data scadenza presentazione istanza/
offerta, riguardante forniture di apparati POS che dovrà essere di importo non inferiore ad Euro 3.600.000,00.
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h).Elenco delle forniture di apparati POS che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui al punto
g),in ordine decrescente di valore, relative ai bilanci di cui allo stesso punto g),con il rispettivo importo, data e destinatario Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili;
i).Possesso di idonee referenze bancarie. Allegare documentazione di almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
j).Almeno le prime 2 forniture di cui al punto h) devono essere, ciascuna, di valore non inferiore al 10% del valore a
base di gara;
k).Possesso di Sistema di qualità certificato (EN ISO 9001:2000) allegando copia certificazione;
l).Disponibilità di una struttura di assistenza tecnica con centri riparazione e magazzini parti di ricambio diretti/
indiretti, in grado di assicurare il servizio di manutenzione in garanzia “on center” dei terminali POS e presso le sedi
Poste Italiane di installazione per gli apparati switch e gli armadi rack. Allegare l’elenco con l’ubicazione delle sedi
suddette nonché l’evidenza del titolo giuridico in virtù del quale l’Impresa/RTI ha detta disponibilità. III.2.4) Appalti
riservati:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’oneri, nell’ invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. Si rinvia espressamente
al CSO Parte I. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’ ente aggiudicatore: CIG N. 0526022714. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico di
acquisizione).Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione.
Data:23/09/2010 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 (procedura aperta). Periodo in giorni 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/09/2010 Ora: 10:00. Luogo: Roma Viale Asia, 90. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 mediante
procedura telematica.
2.Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.posteprocurement.it entro il giorno 09/09/2010 ore 13:00 e secondo le modalità indicate nel
CSO - Parte I. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il
Servizio di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per partecipare alla presente gara
i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO - Parte I°. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art.29, comma 1 D.Lgs. 82/05)
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del
D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno
essere richiesti,in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica
on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara entro e non oltre il 09/9/2010
ore 13:00. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate a partire dal: 16/09/2010. PER QUANTO
NON ESPRESSAMENTE PREVISTO SI RINVIA AL CSO PARTE I ED ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.
Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziario e tecniche di altri soggetti,detto avvalimento è regolato
dall’art. 49 DLgs 163/2006, come richiamato dall’ art.233 comma 5 DLgs 163/2006 e l’Impresa partecipante, singolarmente
o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione quanto previsto al comma 2 del citato
art. 49. In caso di avvalimento l’impresa/e ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49, una
dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente
risultata aggiudicataria. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà produrre idonee referenze bancarie e attestare nella
dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti a), b), c), d), e), f), i) e k).
L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’ importo di cui al punto g) - quello delle
altre imprese non potrà essere inferiore al 20%; in ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100%
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dei requisiti richiesti. I requisiti di cui ai punti g), h), ed l) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione
prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso
ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Il requisito di cui al punto j) dovrà essere posseduto da almeno una
delle aziende costituenti il RTI. Lotto Unico. Non saranno accettate offerte parziali. Durata dell’appalto: 24 mesi dalla
data di stipula dell’Accordo Quadro, con facoltà per poste di proroga fino ad un massimo di 12 mesi. Documentazione
non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Poste Italiane si riserva di
avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,dal disciplinare di gara ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto
venga indicata in sede di offerta. Fermo restando quanto previsto dagli art. 48 e 11 comma 8 Dlgs 163/06 e smi, Poste
Italiane si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento,prova (es.attestazioni cliente finale, referral, white paper,
contratti,fatture,bilanci, etc.)possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine
che sarà di volta in volta indicato da Poste.L’esito negativo verifica comporterà esclusione gara dell’Impresa/RTI. In
caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si
riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non
dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte. L’espletamento procedura
gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura/servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai
concorrenti, ivi compreso l’ aggiudicatario,potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per
presentazione offerta. Poste si riserva facoltà di non procedere aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida,
ovvero nel caso di due sole offerte valida ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 81, comma 3 del D.
Leg. 163/06. Poste precisa che l’importo e le quantità dell’Accordo Quadro sono presunti e che nulla potrà pretendere
il contraente in caso di affidamenti per importi o quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro. In caso di
dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett d),saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni
di controllo.
Poste Italiane, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06
e s.m.i.. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/08/2010.
Il Responsabile Acquisti:
Dr. M. Caporali
T10BFM17402 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.aler.
mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 108/2010 - CIG: 052400676C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione delle
opere di risanamento conservativo per la realizzazione di n. 70 alloggi nel Comune di Milano, q.re Stadera, via Barrili n. 6 e
via Neera n. 7 - iniziativa 7C (C.U.P. I42E10000030007). II.1.3) Divisione in lotti: NO. II.1.4) Ammissibilità di varianti: SI,
sono ammesse le sole varianti migliorative ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicate all’art. 3.6 del C.S.A.
parte I. II.2) Importo complessivo stimato dell’appalto: Euro 4.362.584,44.= (quattromilionitrecentosessantaduecinquecentot-tantaquattro/44) (al netto dell’IVA), così suddivisi: a) importo dei lavori a base d’appalto Euro.4.244.600,00.= di cui
Euro 4.061.403,06.= a base d’asta per l’esecuzione dei lavori ed Euro 183.196,94.= per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso); b) importo a base d’asta per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 54.295,01.=; c) importo a base d’asta per
il progetto definitivo presentato in sede di gara: Euro 63.689,43.=. N.B. I servizi predetti non sono soggetti alla redazione
del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Categorie di lavori e progettazione richieste:
Categoria prevalente di lavorazioni: OG1 - Class. V - D.P.R. 34/2000 e s.m.i. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono così
suddivise:
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Classe e categoria
di progettazione

IB - Euro 2.753.977,13
IF - Euro 241.275,79
OS3 - II
Euro 359.021,01
IIIA
OS28 - II
Euro 340.607,57
IIIB
OS30 - I
Euro 288.441,80
IIIC
OS4 - I
Euro 261.276,70
IIIB
Le lavorazioni relative alle categorie OS3, OS28, OS30 e OS4 devono essere realizzate direttamente dall’Appaltatore se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione o affidate in subappalto solamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Le categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere eseguite da imprese qualificate nella categoria OG11, per classifica adeguata
agli importi richiesti. Nel caso di partecipazione con attestazione S.O.A. rilasciata per la progettazione e l’esecuzione di opere (cfr.
successivo punto III.2.2.a), l’operatore economico carente di qualificazione in una o più categorie di lavorazioni di cui dichiara di
subappaltarne l’esecuzione, dovrà, con riferimento a tali categorie, indicare o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati
per la progettazione. Con riferimento alla progettazione, i concorrenti non potranno avvalersi del subappalto fatta eccezione per le
attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. II.3) Durata dell’appalto a) termine di ultimazione del progetto esecutivo: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio di cui all’art.140, comma 1, del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; b)
termine per l’ultimazione dei lavori: 592 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. SEZIONE III):
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo lavori a base d’appalto di Euro.4.244.600,00.=, presentata secondo le
modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: A.L.E.R. e D.P.G.R. Regione Lombardia 15/12/2004 n. 22721. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: operatori economici, consorzi o raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37, 49 e 90 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 266/2002; c) i soli soggetti esecutori della progettazione
dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all’art 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 51, comma 5, 53
e 54 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a) Gli operatori in possesso di
attestazione S.O.A. rilasciata per la costruzione e per la progettazione di opere dovranno possedere i requisiti di seguito indicati:
- categoria prevalente OG1 - classifica IV;
- categoria scorporabile OS3 - classifica II;
- categoria scorporabile OS28 - classifica II;
- categoria scorporabile OS30 - classifica I;
- categoria scorporabile OS4 - classifica I;
- certificazione di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3,
del medesimo Decreto;
b) gli operatori in possesso di attestazione S.O.A. rilasciata per la sola costruzione di opere, oltre a possedere i requisiti
di cui al successivo punto b.1), dovranno indicare o partecipare in raggruppamento con soggetti in possesso dei requisiti di
cui al successivo punto b.2).
b.1) attestazione S.O.A. rilasciata per la sola costruzione di opere recante:
- la categoria prevalente OG1 - classifica V;
- i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 34/2000 e s.m.i;
b.2) ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. o), del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., l’espletamento nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
di progettazione di cui al precedente punto II.2, di importo non inferiore a 4 (quattro) volte gli importi di ciascuna delle suddette classi e categorie, come di seguito indicato:
Lavorazione

Opere Edili
Opere strutturali
Opere impiantistiche
Opere impiantistiche
Opere impiantistiche
Totale

Classi e categorie
di progettazione

Importi lavori relativi
ai servizi svolti

I B-C
I F-G
III A
III B
III C

Euro 11.015.908,52.=
Euro 965.103,16.=
Euro 1.436.084,04.=
Euro 2.407.537,08.=
Euro 1.153.767,20.=
Euro 16.978.400,00
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SEZIONE IV): PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. autorizzata con Deliberazione Consiliare n. MI/011/10 del 27/01/2010. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base agli elementi di valutazione indicati nel
C.S.A., parte I, e nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il
fascicolo d’appalto e la documentazione complementare Termini per l’acquisto del fascicolo d’appalto: 05/11/2010 -ora:
12.00. Documenti a pagamento: SI, la documentazione d’appalto è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto
I.1), nei seguenti giorni: da lun. a giov. ore 9.00÷12.00, 14.30÷15.30; ven. ore 9.00÷12.00; le modalità d’acquisto di detta
documentazione sono illustrate sul sito della S.A. di cui al punto I.1); a) fascicolo su supporto cartaceo: euro 300,00=(IVA
inclusa); b) fascicolo su supporto informatico: euro100,00 = (IVA inclusa); IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
08/11/2010 - ora: 10.00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.4) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: data 09/11/2010 - ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori
economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. SEZIONE
V): ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari: a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.=
da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52,
indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire
via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 27/10/2010. Unitamente a copia del sopra citato bonifico e saranno evase a
mezzo fax entro il 04/11/2010. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1); b) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di congruità delle migliori offerte,
non oltre la quinta; c) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione
provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; e) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente è obbligato ad indicare in sede di offerta un numero di fax al fine dell’invio
delle comunicazioni; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti dette comunicazioni saranno inviate all’operatore economico mandatario; f) visto il combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali, per le quali chiede quindi la
sottrazione all’accesso; g) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonchè la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 103 del D.P.R.
554/1999 e s.m.i. per una somma assicurata di cui all’art. 15 del C.S. Entrambe dovranno essere redatte in conformità agli
schemi previsti dal D.M. 123/2004. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere
muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i)la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi
di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della
manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; i) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, la S.A. valuterà se avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; j) per mera economia procedimentale si procederà all’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in
fase di aggiudicazione provvisoria, sottoponendo a verifica dei requisiti dichiarati gli operatori 1o e 2o in graduatoria e
sorteggiando il 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore; k) la S.A. provvede al pagamento diretto ai
subappaltatori e ai cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Come previsto dall’art. 118, comma 3 ultimo
periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento; l) ai
sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento ai requisiti richiesti per la sola esecuzione delle
opere, ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione; restano ferme
tutte le altre previsioni di cui all’art. 49 del suddetto Decreto; m) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; n) la Stazione Appaltante si riserva
espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta
di sorta; o) Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Scoppettone - tel. 02/7392.2519; p) la Stazione Appaltante si
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riserva la facoltà di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche alla documentazione di gara e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie a causa di meri errori materiali. Dette rettifiche
e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.aler.mi.it. V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano
- telefono: 02/799306. V.2.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà
essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Milano, lì 11/08/2010
Il Direttore Legale e Appalti
Avv. I. Comizzoli
T10BFM17407 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.aler.
mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n.109/2010 - CIG:0524058257. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione delle opere di risanamento conservativo per la realizzazione di n. 92 alloggi nel Comune di Milano, q.re Stadera, via Barrili n. 20 e via Neera
n. 15 - iniziative 5a e 7a. (C.U.P. I42E10000020007- CPV 45210000). II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.I.9)Ammissibilità di varianti: SI, sono ammesse le sole varianti migliorative ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicate all’art. 3.6 del C.S.A. parte I. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.809.356,80=
(seimilioniotto-centonovetrecentocinquantasei/80) (al netto dell’IVA), così suddivisi: b)importo dei lavori a base d’appalto
Euro.6.638.600,00= di cui Euro 6.347.762,93= a base d’asta per l’esecuzione dei lavori ed Euro 290.837,07= per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso); b) importo a base d’asta per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 79.819,55=; c)
importo a base d’asta per il progetto definitivo presentato in sede di gara: Euro 90.937,25=. N.B. I servizi predetti non sono
soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Categorie di lavori e
progettazione richieste: Categoria prevalente di lavorazioni: OG1 - Class. VI - D.P.R. 34/2000 e s.m.i.Le prestazioni oggetto
dell’appalto sono così suddivise:
Cat. e class. di lavorazioni
(D.P.R. 34/2000)

Importo lavori

OG1 - V

Euro 4.683.258,50

Classe e categoria
di progettazione

IB - Euro 4.305.644,04=
IF - Euro 377.614,46=
OS3 - II
Euro 561.898,53
IIIA
OS28 - II
Euro 523.683,00
IIIB
OS30 - II
Euro 451.433,07
IIIC
OS4 - II
Euro 418.326,90
IIIB
Le lavorazioni relative alle categorie OS3, OS28, OS30 e OS4 devono essere realizzate direttamente dall’Appaltatore se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione o affidate in subappalto solamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Le categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere eseguite da imprese qualificate nella categoria OG11, per classifica
adeguata agli importi richiesti. Nel caso di partecipazione con attestazione S.O.A. rilasciata per la progettazione e l’esecuzione
di opere (cfr. successivo punto III.2.2.a), l’operatore economico carente di qualificazione in una o più categorie di lavorazioni di
cui dichiara di subappaltarne l’esecuzione, dovrà, con riferimento a tali categorie, indicare o partecipare in raggruppamento con
soggetti qualificati per la progettazione. Con riferimento alla progettazione, i concorrenti non potranno avvalersi del subappalto
fatta eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. II.3) Durata dell’appalto a) termine di
ultimazione del progetto esecutivo: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio di cui all’art.140, comma 1,
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del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; III)termine per l’ultimazione dei lavori: 592 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori. SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo lavori a base d’appalto di Euro 6.638.600,00=, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R. e D.P.G.R. Regione Lombardia 15/12/2004
n. 22721. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: operatori economici, consorzi o raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37, 49 e 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) rispetto delle previsioni
di cui alla Legge 266/2002; c) i soli soggetti esecutori della progettazione dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui
all’art 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 51, comma 5, 53 e 54 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; III.2.2) Capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale a) Gli operatori in possesso di attestazione S.O.A. rilasciata per la costruzione e
per la progettazione di opere dovranno possedere i requisiti di seguito indicati:
- categoria prevalente OG1 - classifica V;
- categoria scorporabile OS3 - classifica II;
- categoria scorporabile OS28 - classifica II;
- categoria scorporabile OS30 - classifica II;
- categoria scorporabile OS4 - classifica II;
- certificazione di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3,
del medesimo Decreto;
b) gli operatori in possesso di attestazione S.O.A. rilasciata per la sola costruzione di opere, oltre a possedere i requisiti
di cui al successivo punto b.1), dovranno indicare o partecipare in raggruppamento con soggetti in possesso dei requisiti di
cui al successivo punto b.2).
b.1) attestazione S.O.A. rilasciata per la sola costruzione di opere recante:
- la categoria prevalente OG1 - classifica VI;
- i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
b.2) ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. o), del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., l’espletamento nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
di progettazione di cui al precedente punto II.2., di importo non inferiore a 4 (quattro) volte gli importi di ciascuna delle
suddette classi e categorie, come di seguito indicato:
Lavorazione

Classi e categorie
di progettazione

Importi lavori relativi
ai servizi svolti

Opere Edili
I B-C
Euro 17.222.576,16
Opere strutturali
I F-G
Euro 1.510.457,84
Opere impiantistiche
III A
Euro 2.247.594,12
Opere impiantistiche
III B
Euro 3.768.039,60
Opere impiantistiche
III C
Euro 1.805.732,28
Totale
Euro 26.554.400,00
SEZIONE IV): PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. autorizzata
con Deliberazione Consiliare n. MI/012/10 del 27/01/2010. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base agli criteri indicati nel C.S.A., parte I, e nel disciplinare
di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Termini per l’acquisto del fascicolo d’appalto: 05/11/2010 - ore 12.00. Documenti a pagamento: SI, la
documentazione d’appalto è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto I.1), nei seguenti giorni: da lun. a giov.
ore 9.00÷12.00, 14.30÷15.30; ven. ore 9.00÷12.00; le modalità d’acquisto di detta documentazione sono illustrate sul sito
della S.A. di cui al punto I.1); a) fascicolo su supporto cartaceo: euro 300,00=(IVA inclusa); b) fascicolo su supporto informatico: euro 100,00= (IVA inclusa); IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/11/2010 - ora: 10.00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data 09/11/2010 - ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara
è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà
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fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca
Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto
dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 27/10/2010. Unitamente a copia del sopra citato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 02/11/2010. La Stazione Appaltante, ove ritenga
che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al
punto I.1); b) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di congruità delle migliori offerte, non oltre la quinta; c) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di
una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d)
per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà
automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; e) ai sensi
dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente è obbligato ad indicare in sede di offerta
un numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti dette comunicazioni saranno inviate all’operatore economico mandatario; f) visto il combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali, per le
quali chiede quindi la sottrazione all’accesso; g) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonchè la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e
all’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per una somma assicurata di cui all’art. 15 del C.S. Entrambe dovranno essere redatte
in conformità agli schemi previsti dal D.M. 123/2004. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
dovranno essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.; h) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; i) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, la S.A. valuterà se avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
j) per mera economia procedimentale si procederà all’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in fase di aggiudicazione provvisoria, sottoponendo a verifica dei requisiti dichiarati gli operatori 1o e 2o in graduatoria e sorteggiando il
10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore; k) la S.A. provvede al pagamento diretto ai subappaltatori e ai
cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Come previsto dall’art. 118, comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento; l) ai sensi dell’art. 49, comma 6,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento ai requisiti richiesti per la sola esecuzione delle opere, ogni concorrente potrà
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione; restano ferme tutte le altre previsioni di cui
all’art. 49 del suddetto Decreto; m) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; n) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare
la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità
di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; o) Responsabile del Procedimento:
arch. Giuseppe Scoppettone - tel. 02/7392.2519; p) data di invio e di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita’ Europee: 06/08/2010. q) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare,
durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche alla documentazione di gara e/o precisazioni,
che si dovessero rendere necessarie a causa di meri errori materiali. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito www.aler.mi.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventuali ricorsi avverso il
presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le
eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Milano, lì 11/08/2010
Il Direttore Legale e Appalti
Avv. I. Comizzoli
T10BFM17409 (A pagamento).
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PESCARA GAS - S.p.a.
Bando di gara
Sezione I.1) Pescara Gas S.p.a. - Via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara - Telefono 085/4714004 - Fax 085/4715205
e-mail:info@pescaragas.it
II.1.2) Tipo di appalto: lavori. Esecuzione - Sito dei lavori: Pescara.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: rifacimento e ampliamento con efficientamento energetico ed adeguamento inquinamento luminoso impianto pubblica illuminazione della città di Pescara.
II.1.6) CPV: vocabolario principale - Oggetto principale 50232110-4.
II.2) Quantitativo totale dell’appalto: € 5.800.000,00 di cui € 140.000,00 per oneri della sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: giorni 730 dalla data di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva, CAR e polizza RCT.
III.1.2) Finanziamento e pagamenti: mutuo - i pagamenti come indicato nel CSA.
III.2.1) Situazione personale e giuridica: requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica-finanziaria-tecnica: attestazione SOA per la categoria OG10 classifica VI.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CSA.
IV.3.3) Documenti contrattuali: disponibili sul sito Internet www.comune.pescara.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 12 ottobre 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: data: 19 ottobre 2010, ore: 10, luogo: sede Pescara Gas, 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 sul sito www.comune.pescara.it (Comune-bandi e gare d’appalto) RUP:
Antonio Matrone (tel. 3486729402).
VI.5) Data invio alla GUUE: 5 agosto 2010.
L’amministratore unico:
dott. Tullio Tonelli
TC10BFM17100 (A pagamento).

NAPOLIPARK - S.r.l.
Bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: Napolipark S.r.l., via Ponte dei Francesi, 37/E, tel. 081/5593107 e fax 081/7524260.
II.1.3. Tipo di appalto: II esperimento fornitura di 1.260.000 titoli prepagati cartacei usa e getta, per il pagamento della
sosta a Napoli - Importo a base di gara € 37.000 + I.V.A. - CIG 05235406DE.
IV.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2. Modalità per ottenere i documenti: la documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal seguente sito: www.
napolipark.org
IV.3.3. Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 10,30 del 20 settembre 2010.
IV.3.7.2. Data della gara: il 21 settembre 2010 alle ore 10 presso la sede della società.
VI.5. Data di spedizione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 2 agosto 2010.
Il direttore generale:
ing. Antonio Gianni
TC10BFM17111 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Avviso di aggiudicazione

Il direttore:
amm. isp. Stefano Tortora
TC10BGA17122 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Milano, via Venezian n. 1

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

— 248 —

5a Serie speciale - n. 93

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore SC Provveditorato:
dott.ssa Laura Lanza
TC10BGA17302 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Milano, via Venezian n. 1

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore SC Provveditorato:
dott.ssa Laura Lanza
TC10BGA17304 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD EST
E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.
Servizio Gare e Contratti
Bari

Avviso relativo aggli appalti aggiudicati - Settori speciali
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L’amministratore unico:
avv. Luigi Fiorillo
TS10BGA17132 (A pagamento).
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SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente Aggiudicatore: Denominazione : Società p.A. Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Servizio responsabile: Approvvigionamenti e Appalti; Indirizzo: Aeroporto
Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74752010;
Indirizzo Internet (URL): www.sea-aeroportimilano.it
1.2): PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione: II.1.1)denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: : interventi di manutenzione e prevenzione dall’inquinamento.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: (c) Servizio:categoria:16; Aeroporti Milano
Linate e Malpensa
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
- interventi di manutenzione e pulizia degli impianti di smaltimento acque nere e chiare e dei sistemi di disoleazione
delle acque meteoriche piazzali e raccordi presso l’Aeroporto di Milano Malpensa;
- interventi di manutenzione e prevenzione dall’inquinamento canali e piazzale, pulizia disoleatori, reti idriche, acque
chiare e nere presso l’Aeroporto di Milano Linate.
II.1.5) CPV, OGGETTO PRINCIPALE, VOCABOLARIO PRINCIPALE: 90641000-2
II.1.6) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: sì; Bando di gara: GU: 2010/S 011014085 del 16/01/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1.1) Data di aggiudicazione: 28/07/2010; V.1.2.)Numero di
offerte ricevute: 7; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ecol Service S.r.l. - Via Togliatti 820094 Corsico (MI)
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO: omissis; V.1.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: si
V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE
ALLA PUBBLICAZIONE; V.2.1) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7; V.2.2) NUMERI DI APPALTI AGGIUDICATI: 1; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:. Ecol Service S.r.l.
- Via Togliatti 8- 20094 Corsico (MI).; V.2.4) VALORE FINALE TOTALE ESCLUSA IVA: omissis; V.2.5) PAESE
DI ORIGINE DEL PRODOTTO: Origine comunitaria; V.2.6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso;
V.2.7) L’APPALTO E’ STATO AGGIUDICATO AD UN OFFERENTE CHE HA PROPOSTO UNA VARIANTE: NO;
V.2.8) SONO STATE ESCLUSE OFFERTE PERCHE’ ANORMALMENTE BASSE: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1)Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI;VI.3).Procedure di ricorso; VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Via Conservatorio, Milano, Italia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:09.08.2010
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Alessandro Clima
T10BGA17240 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Forniture
I.1) A.O. Universitaria Integrata Verona, P.le Stefani 1, 37126 Verona, contatto dott. Marco Sterzi, All’attenzione
d.ssa Giuseppina Montolli - sig.ra Graziella Righetti Tel 0458121754 Fax 0458121736 graziella.righetti@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it II.1.1) Fornitura quinquennale di sistemi per la diagnostica dell’esame urine standard in
routine con strumetazione a noleggio IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Qualità
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40, Prezzo 60 IV.3.1) DELIBERAZIONE NR.422 DEL 30/07/10 V.2) 1 V.3) A. Menarini Diagnostics SRL via Sette Santi
3 50131 Firenze V.4) Valore iniziale Euro 725.000+IVA. Valore finale Euro 609.375+IVA V.5) No VI.3.1) TAR Cannaregio
2277 30121 Venezia VI.4) 2.8.10.
Il Direttore Generale: Dott. Sandro Caffi
T10BGA17253 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Napoli, via Marchese Campodisola n. 21
Fax 081/5519234
ESTRATTO ESITO
Si rende noto ai sensi dell’art.65,comma 1,e art.122,comma 3,del D.Leg.vo n.163/2006 che questo Istituto ha esperito
PROCEDURA APERTA del 11.3.2010 ore 09,30 con prosieguo in data 29.7.2010,per l’affidamento dei lavori di recupero
dell’edificio comunale al largo Costantinopoli ed annessa ex Pescheria nel Comune di Torre del Greco(NA).L’appalto è
stato aggiudicato provvisoriamente in data 29.7.2010 al:R.T.I. D.B.L. APPALTI srl con sede in Caserta,alla Appia I°trav.
Loc.Lo Uttaro,Codice Fiscale e Partita IVA 03199740618(Capogruppo)-ELETTRO Servizi s.r.l. con sede in Castellammare
di Stabia(NA)alla Schito n.177/D,Codice Fiscale e Partita IVA 05990941212(mandante)per il prezzo complessivo di euro
1.493.219,81 di cui euro 1.436.774,670 per lavori a corpo e a misura,corrispondente ad un ribasso offerto del 21,275%,ed
euro 56.445,14=per oneri di sicurezza,non soggetti a ribasso.Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara
presso l’Ufficio contratti di questo Istituto.
Il Provveditore: Dott. Ing. Donato Carlea
T10BGA17254 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P.zza Libertà n. 1
Tel. 0332/252111
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1)Procedura aperta:RD 827/1924 e art.55 D.Lgs 163/2006 e s.m.;
2)descrizione: lavori di consolidamento versante in Cadegliano V.-ricostruzione della SP 61 al Km. 13+500 circa 2° stralcio funzionale sistemazione definitiva;
3)data di aggiudicazione dell’appalto:02.08.2010;
4)criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
5)numero di offerte ricevute: 10;
6)impresa aggiudicataria: Arcoss srl,C.so Magenta, 83 - Milano in ATI con Icoval srl di Arnad;
7)importo di aggiudicazione: punteggio complessivo p.ti 75,40/100 - importo Euro 1.189.814,40, corrispondente ad
un ribasso del 22,00%, oltre Euro 67.607,01 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro
1.257.421,41 oltre IVA;
8)subappalto: Cat.OG13 - OS21 - OG3 nel limite del 30%;
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 05/08/2010
Il Dirigente del Settore:
Dott. Ing. Damiano Bosio
T10BGA17262 (A pagamento).
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COMUNE DI TEORA (AV)
ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA
Lavori di: “Centro di informazione e degustazione delle tipicità della valle dell’ofanto; arredo urbano e riqualificazione
del tessuto storico” CIG 04948402E2 CUP J49E07000020006 (Art.122 d.lvo 163/06 e smi). IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. RENDE NOTO che con determina n.306/73 del 05.08.2010 è stata aggiudicata la procedura aperta in oggetto,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dì cui all’art.83 del D.Lvo 163/06; Importo
dei lavori a base d’asta, lavori a corpo: Euro 167.022,43, lavori a misura Euro 864.324,33 oltre Euro 18.166,08 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva. Hanno partecipato n.5 concorrenti e sono stati ammessi n.5 concorrenti. E’ risultata aggiudicataria l’impresa: Consorzio Cooperative Costruzioni, CCC Società Cooperativa, con sede in Via Marco Emilio
Lepido 182/2 Bologna, per l’importo netto di Euro 841.740,12 compreso gli oneri per la sicurezza e oltre l’IVA.
Il Responsabile del Servizio LL.PP.: Geom. Gerardo Spiotta
T10BGA17265 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO DI LAVORI
1) Amministrazione: Comune di Lecco Settore Lavori Pubblici 23900 LECCO piazza Diaz n.1, tf 0341-481111,
fax 0341-286874, sito internet : http.//www.comune.lecco.it
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 678 del 20 luglio 2010.
4) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
5) Offerte ricevute: n. 14(vedi elenco sul sito Internet del Comune)
6) Aggiudicatario: POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L. di Lecco.
7) Oggetto dei lavori: Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento
esercizio 2009. Lavori soggetti a ribasso: Euro 1.889.130,69 oltre a Euro 48.439,25 per oneri sicurezza.
8) Valore offerta: ribasso del 25,23%.
9) Altre informazioni: Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio, sui siti internet del Comune e sull’Osservatorio
della Regione Lombardia dal 16.02.2009 al 17.03.2009; per estratto sulla GURI n. 125 del 23.10.2009 e sui quotidiani La
Repubblica-ed. Nazionale del 26.10.2009 e Il Giorno-ed. Lecco del 27.10.2009.
Il Direttore di Settore:
Arch. Antonello Longoni
T10BGA17272 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1) Comunità Montana di Valle Sabbia, Via Reverberi 2, Vestone (BS) 25070, Tel.0365-81138 Fax 0365-820469, ufficiotecnico@cmvs.it , www.cmvs.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati; 2) Procedura aperta; 3) SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 01.06.2010 - 31.05.2017. Cat.16
- CPV:90511000; 4) Data aggiudicazione: 28/06/2010; 5) Criterio: off. economicamente più vantaggiosa; 6) Numero offerte
presentate:3 (tre); 7) Aggiudicatario: Aprica S.p.a. con sede in Brescia, Via Lamarmora, n. 230; 8) Offerta economica annua:
Euro. 5.332.277,78 (comprensiva di oneri sicurezza e smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso); 9) Subappalto: si; 10) data
pubblicazione bando in GUCE: 10/03/2010; 11) Data spedizione esito in GUCE: 06.08.10; 12) Ricorso: TAR di Brescia.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lina Bonavetti
T10BGA17275 (A pagamento).
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POSTELPRINT SPA
ESITO DI GARA
I.1) Postelprint SpA, Viale Guglielmo Massaia, 31 Roma 00154 Tel. +3906514261, Fax +390651426286; II.1.1) Oggetto:
Fornitura e consegna di sigilli di sicurezza ad utilizzo postale; IV.1.1) Procedura: negoziata; IV.3.2) Bando di gara pubblicato
su GUCE 05.03.2010; Data aggiudicazione: 29.07.2010; offerte ricevute: 3; VI.3): Lotto 1: Annullato; Aggiudicatario Lotto
2: Precintia International SA, c/Vic, 26-28 08120 La Llagosta - BARCELONA (Spain); Prezzo di aggiudicazione: Lotto 2: E
366.600 oltre IVA; VI.5) Invio UPUUE: 06.08.10.
Postelprint Spa Amministratore Delegato
Claudio Sforza
T10BGA17277 (A pagamento).

AGESP SERVIZI S.R.L.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) AGESP Servizi S.r.l. Via Marco Polo 12 21052 BUSTO ARSIZIO (ITALIA) tel.033139871 fax 0331621343 sito
internet www.agespservizi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del
Comune di Busto Arsizio.
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:lavori di manutenzione straordinaria di alcuni
tratti viari.
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1)Numero di conferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: B43D10000040004,
C.I.G.: 04973981D0.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n. 70 del 21/07/2010 e sito di AGESP Servizi S.r.l.
V.1)Data di aggiudicazione 10/08/2010.
V.2)Numero offerte ricevute: 109. Numero offerte ammesse: 109
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa GUERINI & C. S.r.l. Via Novara n°142 20025
Legnano (MI) P.IVA 00936150150 tel. 0331/544774 fax 0331/541820.
V.4)Valore totale inizialmente stimato Euro 840.134,39.
Valore finale totale dell’appalto Euro 630.561,17.
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
VI.1)Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.2)Informazioni complementari: tabella calcolo soglia di anomalia visionabile sul sito www.agespservizi.it
VI.4)Data spedizione del presente avviso 10/08/2010.
Il Presidente
Sergio Bellani
T10BGA17279 (A pagamento).
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LATINA AMBIENTE S.P.A.
Latina, via Monti Lepini n. 44/46
Avviso di gara - CIG: 0499059C80
Si comunica che la gara pubblicata nella GURI n. 69 del 18.06.2010 avente ad oggetto la realizzazione di due impianti
fotovoltaici semi-integrati, scaduta il 12.07.2010 non è stata aggiudicata in quanto l’unica offerta ammessa è risultata inappropriata.
Latina, lì 10.08.2010
Il Rup: Paola del Mastro
Il Dirigente Aa.Gg.: Dott. Luigi De Stefano
T10BGA17280 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TARANTO
Avviso d’appalto aggiudicato - CIG 0428837F78
1. Istituto Autonomo Case Popolari Taranto, Via Pitagora 144 Taranto www.iacptaranto.it 2. Procedura aperta: Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio dell’Ente. Ambito Taranto Città. Importo compl.vo appalto
E. 908.861,85 di cui: a) E. 874.751,78, posti a base di gara e soggetti a ribasso, comprensivi di E. 852.751,78 per lavori ed E.
22.000,00 per oneri di progettazione. b) E. 34.110,07, quali oneri sicurezza, non soggetti a ribasso. 3. Data di aggiudicazione:
05.05.10. 4. Criterio di aggiudicazione: art. 82, co.2, lett. a), D.Lgs. 163/06. 5. N. offerte ricevute: n. 33. 6. Nome e indirizzo
dell’ aggiudicatario: TE.COS. S.r.l. (Via San Francesco, 77 Castellaneta (TA). 7. Importo contrattuale: 689.491,60, oltre IVA,
per un ribasso offerto del 25,078% 8. Resp.le proc.to: Arch. Rocco A. Cerino.
Il Direttore Generale: Avv. Mauro Leone
T10BGA17281 (A pagamento).

COMUNE DI CESENA
Avviso esito gara
I.1) COMUNE DI CESENA, P.ZZA DEL POPOLO,10, CESENA (FC) 47521; Punti di contatto: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA; Alla c.a. ING. GIOVANNI BATTISTINI; Tel. (+39)0547356824; Fax: (+39)0547356457; battistini_g@
comune.cesena.fc.it - www.comune.cesena.fc.it; II.1.1) OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali periodo 2010-2020 (dal 16/09/2010 al 15/09/2020). II.2.1) VALORE FINALE DELL’APPALTO:
E. 3.837.546,00 (IVA esclusa); V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 08/07/10. V.2) N. OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) NOME
AGGIUDICATARIO: R.T.I. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO C.A.R. SOC.COOP. (CAPOGRUPPO)- CITTA’:
RIMINI. V.5) SUBAPPALTO: 30%. VI.4) INVIO ALL’UPUUE:06/08/10.
Il Dirigente e R.U.P.: Arch. G. Bernabini
T10BGA17284 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
ESTRATTO ESITO DI PROCEDURA APERTA - CIG 0481764C37
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora, via Cavour 94, 17051 Andora, tel.0182/6811271,
Fax 0182/6811244 protocollo@comunediandora.it; www.comune.andora.sv.it. II.1) Descrizione: Appalto lavori “Riqualificazione urbana di Largo Milano II stralcio I lotto”. Appalto aggiudicato con determ. 565 del 03.08.2010. IV.1) Procedura
aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, esclusione automatica offerte superiori soglia anomalia (art. 122 c.9
D.lgs. 163/06). V.2) n. offerte ricevute: 52, offerte ammesse 48. V.3) Aggiudicatario: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl,
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Senigallia (AN) via Marche 38 (C.F. e P.I. 00982160426) ribasso offerto 20,639%. V.4) Valore base d’asta: Euro 937.484,44
di cui Euro 907.304,64 soggetti a ribasso per lavori ed Euro 30.179,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore
aggiudicazione: Euro 750.225,84 (iva esclusa) inclusi oneri sicurezza. Esito integrale pubblicato sul sito comunale.
Responsabile Sett. Lavori Pubblici: Ing. Nicoletta Oreggia
T10BGA17307 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (OT)
Sito internet: www.comunestg.it

AVVISO ESITO DI GARA del 04/06/2010
CUP: H47H1000003006 - CIG: 045718944B
Oggetto: “Lavori di riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica e architettonica della via nazionale e di
parte della P.zza Villamarina, nel centro urbano di Santa Teresa Gallura”. Importo a base di gara di Euro 1.732.741,66 oltre a
Euro 51.982,25 di oneri per la sicurezza (IVA escl.). Procedura e criterio di aggiudicazione: art.55 co.5 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
e/o dell’art.17 co.4 lett. a) della L.R. n.5/07. Ditte partecipanti: 22. Resp. procedimento: geom. Anna Maria Manca. Ditta
aggiudicataria: A.T.I. tra Consorzio Imprenditori Vercellesi Soc. Coop. - Mida Srl con un ribasso pari a 38,499%.
Il Presidente di gara: Geom. Giovanni Brozzu
T10BGA17309 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO FINANZIARIO - SERVIZIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
Sede Legale: P.zza M. Pagano - 85100 POTENZA
AVVISO di GARA ESPERITA
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’Affidamento del “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
costa Tirrenica e zona lacuale del Vulture - Anno 2010” per un importo a base d’asta di Euro 65.000,00, IVA compresa, con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
n° Offerte Ricevute: n° 05;
Ditta Aggiudicataria: - PAN.ECO. - Via dei Vigili del Fuoco caduti in servizio, 60 - 70026 MODUGNO BA - Ribasso
Offerto: 41,37%; Offerta pari ad Euro 31.757,92 oltre IVA.
POTENZA, 10.08.2010
Il Responsabile del Procedimento
(Antonio Alvino)
T10BGA17313 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE (MI)
SETTORE TECNICO
ESTRATTO ESITO BANDO DI GARA ALIENAZIONE BENE IMMOBILE COMUNALE
Il 13.07.2010 come da determinazione del Direttore del Settore Tecnico n.280 del 29.07.2010 è stata conclusa l’Asta
Pubblica, mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.73 lett.c) del R.D. n.827/24 per l’Alienazione immobile comunale
“Music Vox” - Largo Industria - Vittuone. Offerte ricevute: 0.
Il Direttore del Settore Tecnico
Arch. Carlo Motta
T10BGA17314 (A pagamento).
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COMUNE DI VITTUONE (MI)
SETTORE TECNICO
ESTRATTO ESITO BANDO DI GARA ALIENAZIONE BENE IMMOBILE COMUNALE
Il 22.07.2010 come da determ. del Direttore del Settore Tecnico n.281 del 29.07.2010 è stata conclusa l’Asta Pubblica,
mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.73 lett. c) del R.D. n.827/24 per l’Alienazione immobile comunale sito in P.zza
G. Paolo II, Vittuone. Numero offerte ricevute: 0.
Il Direttore del Settore Tecnico
Arch. Carlo Motta
T10BGA17315 (A pagamento).

COMUNE DI BITONTO (BA)
Esito di gara
Si comunica che questo Comune ha esperito una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bitonto, per la durata di quattro anni. Importo complessivo quadriennale stimato posto a base
di gara, costituito dalla somma dei premi di tutte le polizze: E 1.156.000,00. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta
mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. CIG n. 0339779A7D. Concorrenti partecipanti: n. 5. Società Aggiudicataria del servizio: G.B.S. General Broker Service S.p.A. da Roma, con il punteggio
complessivo di 75/100 (offerta economica = per rami RCA/ARD: 4%; per rami diversi RCA/ARD: 8%).
Il Dirigente:
Dr. Onofrio Padovano
T10BGA17319 (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. 0131.206307/111 Fax 236433,
Monica Soliani msoliani@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale o Locale/salute. II.1.1) Procedura aperta
per la fornitura di neurostimolatori midollari impiantabili - durata 36 mesi. II.1.2) Forniture: presso i magazzini dell’ Azienda
Ospedaliera Alessandria. II.1.4) fornitura di neurostimolatori midollari impiantabili per la S.C.Anestesia e Rianimazione.
II.1.5) Oggetto principale: 33170000-2. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: E. 242.550,00, (IVA esclusa). IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - criteri: qualità: 50 e prezzo:
50. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si - avviso in GU 2009/S 155-226185- del 14.08.09. V.
Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 366 del 23/06/10. V.1) data di aggiudicazione: 05/05/10. V.2. N. offerte
ricevute: 2. VI.1) No. VI.2) Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura di neurostimolatori midollari
impiantabili per S.C.Anestesia e Rianimazione, alla ditta: AMS GROUP SPA, lotto unico posizione 1 e 2. L’esito integrale
di gara sarà pubblicato su: www.ospedale.al.it. VI.4) 10.08.10.
Il Dirigente S.C. Acquisti e Logistica:
Dr.ssa Cristina Cabiati
T10BGA17350 (A pagamento).
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SIC 1 S.R.L.
Esito di gara - CIG 0493894637
Il RUP rende noto che la procedura aperta relativa alla progettazione di rete, fornitura e posa in opera e manutenzione
del materiale necessario per la realizzazione e installazione di un sistema di videosorveglianza cittadina c/o il Comune di
Ladispoli, dell’importo totale a b.a. di E. 107.100,00 è stata aggiudicata all’Impresa Telematic Solutions Spa, con sede in Via
del Ghisallo 4, 20151 Milano. Valore offerta E. 89.000,00+IVA ed oltre oneri sicurezza non ribassabili pari ad E. 2.100,00 +
IVA. Esito integrale di gara consultabile c/o Albo Pretorio e sul sito del Comune di Ladispoli e su www.sic-1.it
Il Responsabile Unico del Procedimento: Claudio Bolletta
T10BGA17353 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Procedura aperta aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 7803 del 22.07.2010 per l’appalto relativo all’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DI N. 10 CELLULE ADIBITE AD USO SERVIZI IGIENICI LUNGO IL LITORALE DEL POETTO E DEI SERVIZI IGIENICI ANNESSI AL CENTRO SERVIZI DI MARINA
PICCOLA” ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. b) della L. R. n. 5/07 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo a base di gara. Importo a base di gara: Euro 190.000,00 + IVA; oneri di sicurezza Euro 0. Impresa aggiudicataria: IL VILLAGGIO’88 Soc. Coop, via Malfidano, 29 - 09123 Cagliari con il ribasso del 19,70%. Responsabile del
procedimento: Dott. Gerolamo Solina. Imprese partecipanti: n. 3. Presentazione di eventuali ricorsi. Ricorso giurisdizionale:
entro 60 giorni da conoscenza atto (L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni da
conoscenza atto (DPR 1199/71).
Il presente avviso è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.cagliari.it
Il Dirigente: (Dr.ssa M.V. Orrù)
T10BGA17355 (A pagamento).

COMUNE DI ORA (BZ)
Esito di gara - CIG 046998972F
Stazione appaltante: Comune di Ora (BZ), p.zza Principale 5, 39040 Ora. Tel. 0471/810087, fax 811101, info@comune.
ora.bz.it, www.comune.ora.bz.it. Lavori: Realizzazione delle facciate per la costruzione delle biblioteche, della microstruttura
per l’infanzia e del centro “Elki”. Importo complessivo: E. 575.291,64, importo a base gara: E. 573.324,50, oneri sicurezza
E. 1.967,14. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piú vantaggiosa. N. offerte pervenute:
7. N. offerte ammesse: 3. Aggiudicatario: Pre Metal SpA, via Fornaci 70 38068 Rovereto (TN). Importo di aggiudicazione:
E. 536.018,92 + Iva (ribasso 6,85%). Aggiudicazione in data 3.8.10. Subappalti: ammesso nei limiti di legge.
Il Sindaco: Roland Pichler
T10BGA17356 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano
- U.O. Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi - Ufficio Gare Beni di consumo - Tel. 02/8184.2116 - Fax
n. 01/8184.4000 - ufficiogare@ao-sanpaolo.it - www.ao-sanpaolo.it - 1.2) Autorità regionale o locale - Salute - NO.Sezione
II: Oggetto dell’appalto: 1.1) Procedura aperta, mediante gara telematica, della fornitura triennale di stampati occorrente
all’Azienda Ospedaliera San Paolo. CIG 0467456CE1 II.1.2b) Forniture - Acquisto - Milano - NUTS ITC45 II.1.5) CPV:
22900000. II.1.6) No. II.2.1) Valore finale degli appalti: 274.500,00 Euro Iva esclusa. Sezione IV Procedura: IV.1.1) Aperta.
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IV.2.1) Prezzo più basso. IV2.2) Si. IV.3.1) Delib N. 718/2010 IV.3.2) No Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1)
14/07/2010 V.2) 4 V.3) Publidea Tipolitografia di Silvestri Antonio Via F. Fellini, 13 75025 Policoro (Matera) V.4) Valore
iniziale dell’appalto: 300.000,00 Euro IVA esclusa - Valore finale dell’appalto: 274.500,00 Euro IVA esclusa V.5) NO Sezione
VI: Altre informazioni: VI.1) NO. VI.2) Decorrenza contrattuale dal 01/09/2010 al 31/08/2013 VI.3.1) T.A.R. Lombardia
-Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia VI.4) 10/08/2010.
Il Dirigente Responsabile: Dr. Calogero Calandra
T10BGA17363 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 13 MIRANO

Sede Legale: Via Mariutto 76 – 30035 Mirano (VE)
Avviso Appalto Aggiudicato
1) Ente appaltante: Azienda ULSS 13 Mirano, Via Mariutto 76, 30035 Mirano (VE);
2) Oggetto: Avviso esito gara a procedura aperta per “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Servizio Anatomia Patologica, Ospedale di Dolo (VE), per un importo a base d’asta di Euro 1.382.771,99 (IVA esclusa)” - CIG
04403425B5;
3) Natura e caratteristiche dei lavori:
a) Luogo di esecuzione: Ospedale di Dolo (VE);
b) Opere per la ristrutturazione dell’edificio esistente per l’adeguamento normativo dei laboratori con i locali di supporto
e del servizio mortuario, previa razionalizzazione degli spazi per sala autoptica e per onoranze funebri;
c) Categoria opera prevalente OS 28, importo Euro 681.997,61, classifica III, altre categorie OG 1, importo Euro
407.410,75, classifica II e OS 30, importo Euro 293.363,63, classifica I;
4) Data di pubblicazione del Bando: 22/02/2010 (gazzetta ufficiale)
5) Data di aggiudicazione: 22/06/2010 con
deliberazione n° 456, pubblicata sul sito Azienda ULSS 13, sezione DELIBERE E DETERMINE;
6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.;
7) Numero di offerte ricevute: 16;
8) Nome e indirizzo aggiudicatario: ITE GROUP S.R.L., Via Portogallo 42, 41100 Modena, per un importo aggiudicato
pari a Euro 827.777,92 (IVA esclusa);
9) Subappalto: da concedersi ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n° 163/06 e sm.i.
Per eventuali informazioni inerenti l’aggiudicazione dell’appalto, contattare il Dipartimento Risorse Informatiche e Tecnologiche - Area Tecnica, dell’Azienda ULSS 13, Via Mariutto 76, 30035 Mirano (VE) tel. 041-5795185/5325, 041-5133278,
fax. 041-5795209, e-mail dat.mirano@ulss13mirano.ven.it.
Mirano, 26 luglio 2010
Il Direttore del Dipartimento Risorse Informatiche e Tecnologiche
F.To Ugo Faggian
T10BGA17366 (A pagamento).

ENÌA PIACENZA S.R.L.
Piacenza, Strada Borgoforte, 22
Partita I.V.A. n. 02107870343
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - Lavori
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Enìa Piacenza S.r.l. - contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Clara Pierfederici,
tel.0523-549545 - fax.0523-549985 (e-mail) gestione.appalti@pec.eniaspa.it - profilo di committente (URL): http://www.
irenemilia.it/corporate/fornitori-appalti.jsp II.1.1) Oggetto appalto: Lavori di realizzazione di centro di raccolta rifiuti urbani
differenziati (CDR) in Strada Val Nure - Comune di Piacenza - Gara n.3110 - CIG n.0499315FC1 - CUP n.G33E0900002006;
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II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro.304.740,00 IVA esclusa, di cui Euro.10.800,00 per oneri sicurezza; IV.1.1) Tipo
di procedura: ristretta accelerata; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso; V.1) Data aggiudicazione: 30/07/2010;
V.2) Offerte ricevute: n.76; V.3) Aggiudicatario: Eurocostruzioni S.r.l., con sede in Via Prampolini, 5 - Castelnuovo né Monti
(RE) - VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna-Sez.di Parma. VI.3.2) Termini di presentazione del
ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art.79 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Il Direttore Generale
Ing. Eugenio Bertolini
T10BGA17378 (A pagamento).

SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA
IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.
Varese, P.zza Libertà n. 1
Tel. 0332836926 – Fax 0332836932
Avviso appalto aggiudicato
1. Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e dell’art. 55 D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
2. descrizione: Lavori di costruzione delle opere di completamento dei collettori societari. Collettore Varese-Lozza lotto
20 4° stralcio intervento B.;
3. data di aggiudicazione: 10 agosto 2010;
4. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5. numero di offerte ricevute: 134;
6. impresa aggiudicataria: ATI Calcestruzzi Val D’Enza srl di Montecchio Emilia con Omegna Scavi di Scaramozza
Gianni Antonio di Omegna;
7. importo di aggiudicazione: Euro 666.880,40 corrispondente al ribasso del 27,513% oltre Euro 30.000,00 per oneri per
la sicurezza, per complessivi Euro 696.880,40;
8. subappalto: Cat. OG6 nel limite del 30%;
9. l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano Tel. 0276053211;
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 11 agosto 2010
Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Silvestro Nocco
T10BGA17384 (A pagamento).

COMUNE DI VIRGILIO (MN)
ESITO DI GARA - CIG: 04980972A5
I.1) Denominazione, indirizzi e p.ti contatto: Comune di Virgilio, P.zza Aldo Moro 1, 46030 Virgilio (MN) IT, Settore
nr. 4, Servizio istruzione: Rita Gamberini, Tel.0376/283051 fax 280368 servizipersona@comune.virgilio.mn.it www.comune.
virgilio.mn.it. II.1.4) Affidamento servizio trasporto scolastico A.S. 2010/2011-2011/2012-2012/2013 e trasporto centri ricreativi estivi anni 2011/2012/2013. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Invio
bando alla U.E.: 15.06.10. V.1) Data di aggiudicazione: 29.07.10 - Dt. nr. 102 Resp.le Settore 4. V.2) Ditte partecipanti: nr.
2; V.3) Aggiudicataria: APAM Esercizio S.p.A., Via dei Toscani 3/c 46100 Mantova Responsabile Settore 4; V.4) Importo
contrattuale netto definitivo presunto: E. 560.422,00 di cui E. 6.000,00 oneri per sicurezza non soggetti a ribasso.
Responsabile Procedimento
Rita Gamberini
T10BGA17387 (A pagamento).
— 264 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

REGIONE MARCHE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Servizi di concessione di microcredito
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione Marche
- servizio istruzione, formazione e lavoro via Tiziano 4460125 Ancona ITALIA Telefono +39 0718063789 Posta elettronica:
formazione.lavoro@regione.marche.it Fax +39 0718063220 Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.
marche.it www.istruzioneformazionelavoro.marche.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità regionale o locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto Servizi inerenti il prestito d’onore regionale. Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna Servizi Categoria di servizi: N. 6 Luogo principale di esecuzione:
Regione Marche. L’avviso riguarda Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizi di raccolta, istruttoria, valutazione
delle domande; accompagnamento, tutoraggio, assistenza tecnica e promozione connessi all’attivazione del “prestito d’onore
regionale”. CPV (vocabolario comune per gli appalti) 66113100 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore finale totale degli appalti Valore 1 500
633 EUR IVA esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura Aperta CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Criteri
di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 1. Qualità. Ponderazione 50 2. Efficacia potenziale.
Ponderazione 30 3. Economicità. Ponderazione 20 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso relativo al profilo di committente Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 102-147400 del 29.5.2009 SEZIONE
V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n. 1 Lotto n. 1 - Denominazione Servizi di raccolta, istruttoria, valutazione delle domande; accompagnamento, tutoraggio,assistenza tecnica e promozione connessi all’attivazione del “prestito
d’onore regionale”. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.6.2010 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
2 DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATAADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Banca delle Marche SpA (mandataria) / SIDA SRL (mandante) / Camera Work SpA (mandante)via Ghislieri 6 / via I° Maggio 156 / via Salvemini, 160035 / 60131 / 60035 Jesi /
Ancona / Jesi ITALIA INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore 1 632 500 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto Valore 1 500 633 EUR IVA esclusa E’ POSSIBILE CHE
L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO No SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’APPALTO E’ CONNESSO A UN
PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI Sì indicare il riferimento al progetto(i) e/o
programma(i): Fondo sociale europeo. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI CIG 041143788B. DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO: 6.8.2010.
Il Dirigente
Dott. Mauro Terzoni
T10BGA17399 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VIALE OXFORD, 81 - 00133 ROMA
TELEFAX +39 06 20900019 - TEL. +39 06 20903902

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?NO SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE denominazione:Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Servizio responsabile:U.O.C.Approvvigion
amenti Indirizzo:Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 Località/Città:Roma Stato:Italia Telefono: +39 0620903902 Telefax:+39
0620900019 Posta elettronica(e-mail):bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL)www.ptvonline.it
I.5)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:ALTRO -SALUTE
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.3)Tipo di appalto di servizi(nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio 27 II.1.4)Si tratta di un accordo quadro?NO -II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di prevenzione incendi e gestione delle emergenze non sanitarie”.II.5)BREVE DESCRIZIONE:L’appalto ha per oggetto l’affidamento,in un unico lotto,del servizio relativo
a tutte le operazioni inerenti la prevenzione incendi e gestione delle emergenze non sanitarie.II.1.8.1)CPV(VOCABOLARIO
COMUNE PER GLI APPALTI)*:Oggetto principale:75251110
SEZIONE IV:PROCEDURE
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: Aperta
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IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
1)Tipologia dei servizi proposti Ponderazione:25
2)Composizione,turistica,caratteristiche della squadra per la gestione delle emergenze
e del coordinatore Ponderazione:20
3)Caratteristiche tecniche delle dotazioni dei mezzi d’opera Ponderazione:10
4)Migliorie e ogni altro elemento ritenuto utile Ponderazione:5
5)Prezzo economico offerto: Ponderazione: 40
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - V.1.1)Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto:
RTI CMB Consulting S.r.l. (CMB Consulting S.r.l./Elisicilia S.r.l.),Via Girolamo da Carpi, 6, 00196 -Roma Italia V.4)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.150.000 EUR IVA
esclusa.Valore finale totale dell’appalto: 2.044.777 EUR.IVA esclusa.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? NO - VI.3)DATA DI AGGIUDICAZIONE:05/07/2010
VI.4)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:5 - VI.5)L’APPALTO E’ STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?SI’ Numero dell’avviso sulla GU:2009/S /055-079621 del 20/03/2009.
VI.8)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:11/08/2010.
Il Direttore Generale: Enrico Bollero
T10BGA17405 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
BANDO DI ESITO GARA D’APPALTO - FORNITURA
1)Amministrazione aggiudicatrice:Azienda Ospedaliera S.Andrea - Via Grottarossa n.1035 - 1039 - 00189 Roma,tel.06
.33771,fax.06.33775066, 2)Oggetto dell’appalto:gara comunitaria con procedura aperta per la fornitura triennale di “dispositivi medici per dialisi peritoneale occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea”,suddivisa in 5 lotti per la durata di 36
mesi; 3)Criterio di aggiudicazione previsto dall’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.e; 4)Ditte partecipanti n.4; 5)Aggiudicazione ditte: B/Braun Avitum S.p.a.-lotto 4 importo triennale Euro6.600,00 IVA esclusa,Covidien Italia S.p.a.- lotti 1, 2 e
3 importo triennale Euro5.893,50 IVA esclusa; 6)Trasmesso alla G.U.C.E. il 06/08/2010 e sarà pubblicato sul sito www.
ospedalesantandrea.it
Responsabile del Procedimento: Sig. Sergio Papini
Il Dirigente U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi:
Dott. Egisto Bianconi
T10BGA17408 (A pagamento).

ECO CENTER S.P.A.
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Stazione Appaltante: eco center S.p.A. - Via Lungo Isarco Destro, 21A- 39100 Bolzano - P.IVA e C.F 01531480216
- Tel. 0471 542888 - Fax 0471 542899 - www.eco-center.it. Oggetto dell’appalto: Fornitura di Gas naturale per il periodo
01/10/2010-30/09/2013 (CIG 04866994B7). Luogo: Territorio della Provincia di Bolzano. CPV: 09123000-7. Importo stimato a base di gara: Euro 1.683.000,00 al netto di IVA. Numero di offerte ricevute: una. La procedura aperta, con criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, è stata aggiudicata in via definitiva in data 30.07.2010 con Delibera n.309 alla società
ENERGETIC SpA. Importo contrattuale 1.667.574,00 + IVA per il triennio di riferimento. Avviso di aggiudicazione spedito
alla G.U.C.E. in data 05/08/2010.
Il Direttore Generale di Eco Center Spa: Dr. Ing. Marco Palmitano
T10BGA17412 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTANO LUCINO
Sede Legale: Via Liveria n. 7 – 22070 Montano Lucino (CO)
Tel. 031/478011 – fax 031/470253
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento
rifiuti e spazzamento strade. Triennio luglio 2010-giugno 2013 di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 30 del 15/03/10 è
stata aggiudicata definitivamente in data 09/08/10 alla Società San Germano S.r.l. con sede in Pianezza (TO) Via Vercelli,
n.9 per il valore finale totale dell’appalto pari ad Euro 887.364,00 oltre IVA.
Il Resp. Dell’Area - Ll.Pp. - Ecologia
(Arch. Adriana Rusconi)
T10BGA17413 (A pagamento).

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
Sede Legale: Piazza Municipio n. 6 – 34070 Mariano del Friuli (GO)
Tel. 0481/697994 - www.comune.marianodelfriuli.go.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta per la “fornitura di uno scuolabus nuovo” di cui al bando pubblicato
su GURI n° 53 in data 10.05.10 è stata aggiudicata il 29.06.10 alla Stefanelli S.p.a. con sede in Pianiga (VE) alla Via Del
Lavoro, 4-6 per il prezzo di Euro 144.700,00 + IVA 20%.
Il Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo:
Geom. Daniele Culot
T10BGA17415 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Sede Legale: piazza V. Emanuele III
tel. 0818939157 - fax 0818939184
Estratto dell’esito di gara
Si rende noto Che in data 08.07.2010 è stata esperita la gara per affidamento del servizio di “Conferimento della F.O.U.
(Frazione Organica Umida - Rif. cod. C.E.R. 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (C.E.R.
20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata.”. PROCEDURA: aperta ai sensi art.55 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio cui art.83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “offerta
economicamente più vantaggiosa”; IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 411.549,60; IMPORTO DEFINITIVO A BASE
D’ASTA Euro 382.160,16; DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 03.08.2010; NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 04;
AGGIUDICATARIO: Eco Resolution s.r.l. Economia & Ambiente con sede operativa in Z. I. Loc. Vallone Ronca - 83029 Solofra (Avellino).
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Filomena Iovine
T10BGA17423 (A pagamento).
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COMUNE DI ALMÈ
Estratto avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Almè (Provincia di Bergamo) II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di assistenza educativa agli alunni portatori di handicap e del servizio di assistenza educativa
per la fruizione di servizi scolastici ed extrascolastici vari - anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 (Codice CIG 04709174FF
- Codice CUP D91F10000040004). V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 luglio 2010. V.2) Numero di
offerte ricevute: quattro. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cooperativa Sociale Progetto Vita ONLUS - Via Caimi n. 6 - 23100 Sondrio. V.4)/VI.2)
Valore finale totale dell’appalto/Informazioni complementari: Euro 341.490,60 oltre IVA di cui: Euro 227.660,40 oltre IVA
(Euro 113.830,20 oltre IVA/anno scolastico) sono relativi al contratto principale ed Euro 113.830,20 oltre IVA sono relativi
a servizi analoghi. VI.4) Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sulla GUCE: 10.08.10.
Almè, lì 10 agosto 2010
Il Responsabile del Servizio I Affari Generali: Stefania Pesenti
T10BGA17428 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(EX I.A.C.P.)
Sede Legale: Via Lorenzoni, 167 - 62100 Macerata
Tel. 0733/27981 - www.erap.mc.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta per i “Lavori di ristrutturazione di edificio per la realizzazione di un
Centro diurno per anziani in Via IV Novembre del Comune di Appignano (MC) - CIG 0478793879” di cui al bando pubblicato alla GURI n° 57 in data 19.05.2010 è stata aggiudicata in data 12.07.2010 alla MONTEDIL S.r.l. Via Carpine, 1/
bis - 60025 Loreto (AN). Offerte ricevute: nr. 97 di cui 92 ammesse. L’Importo dei lavori ammontava a complessivi Euro
977.857,53 (+ IVA) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 35.115,68. Ribasso offerto: 20,123%.
Importo netto contrattuale: 788.149,59.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Lucia Taffetani)
T10BGA17429 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Esito di gara
Ai sensi del D.l.g.s. n.163/’06 si rende noto: - che é stata espletata la gara relativa all’affidamento dei lavori di risanamento idrogeologico del torrente Mariconda - 1° lotto - Stralcio A . Importo appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 8.364,44=) Euro 1.290.258,91 = CIG. 03846363AA; - che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/’06;
- che hanno presentato l’offerta n. 6 imprese; -che aggiudicataria della gara è risultata l’ A.T.I.
TRIVELLAZIONI CUPO di CUPO GERARDO - IMPRESA BOTTA GIOVANNI - IMPRESA CUPO SANDRO con
sede in 84020 PALOMONTE (SA) alla via Tempa Gaudiana, 50 C.F. CPUGRD55L23G292F e partita I.V.A. 01090720655,
in ragione dell’offerta tecnico-econominica rassegnata e del ribasso offerto del 25,250% determinante un importo contrattuale
di Euro 966.580,56= oltre IVA.
Il Dirigente del Servizio Appalti - Contratti e Ass.ni
Avv. Aniello Di Mauro
T10BGA17430 (A pagamento).
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COMUNE DI VANDOIES
Comunicazione aggiudicazione
Ente aggiudicatore: Comune di Vandoies, via della Chiesa 4, 39030 Vandoies (BZ). Descrizione: Lavori per la costruzione e l’ampliamento della scuola elementare Fundres. Importo a base d’asta 3.393.301,26 Euro più 124.755,45 Euro
spese per la sicurezza, CIG 0477361ABF. Tipo di procedura: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa,
metodo dei prezzi unitari. Aggiudicazione in data 05/08/2010: alla riunione temporanea BIOC BAU srl, San Martino in Badia
(BZ) - BETTIOL srl, Arcade (TV), per il prezzo complessivo di 3.464.010,15 Euro, (IVA esclusa), comprensivo i costi per
misura di sicurezza (124.755,45 Euro).
Il Sindaco:
Dr. Walter Huber
T10BGA17431 (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 – Palazzo U9 - 20090 Assago MI
AVVISO DI ESITO GARA LAVORI N. 09/09 (per estratto)
SI COMUNICA che in data 12/07/2010 sono stati aggiudicati, a seguito di Procedura Aperta, i lavori di: riqualifica e
modifica dello svincolo della Tangenziale Ovest di Milano con l’Autostrada A1, direzione Milano.
CIG : 03846352D7 - CUP: D84E08000120005
Importo complessivo “a corpo” a base di gara: Euro 7.487.841,59 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 1.118.255,09.
Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i..
Numero offerte ricevute 21. Aggiudicataria: Impresa Vitali S.p.A. di Cisano B.sco BG Importo complessivo aggiudicato: Euro 5.116.087,60 oneri compresi - Ribasso offerto 37,24%.
DATA SPEDIZIONE ALLA GUUE DEL PRESENTE AVVISO: 05/08/2010.
L’Amministratore Delegato:
Dott. Federico Giordano
T10BGA17434 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lavori 2010/S 153-235854
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Livorno
piazza del Municipio n. 1
Indirizzi internet
Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente http://www.comune.livorno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Lavori di realizzazione di n. 76 alloggi Isolato Giardino “E” completamento
contratto di Quartiere I.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:Lavori
Codice NUTS ITE16
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II.1.3)L’avviso riguarda: Lavori di realizzazione di n. 76 alloggi Isolato Giardino “E” completamento contratto di Quartiere I.
II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli appalti):45262522
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: 7 543 873,85 EUR, IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA:Aperta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
1. offerta tecnica. Ponderazione 65
2. offerta economica. Ponderazione 35
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica:No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Avviso di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 244-349369 del 16.12.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.7.2010
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 16
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
ATI fra CO.IMPRE sas/Impresa Falcone costruzioni in acciaio SRL,via Lamarmora, 7,10128 Torino,ITALIA
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto : 7 543 873,85 EUR,IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 5 049 335,92 EUR,IVA esclusa
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO:Sì - Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI
:No
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Toscana,via Ricasoli, 40
50122 Firenze,ITALIA -Telefono +39 0552776427
VI.3.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso al TAR entro 30 giorni salvo feriato
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 6.8.2010.
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dr. Antonio Bertelli
T10BGA17437 (A pagamento).

A.S.I.U. - S.p.a.

Piombino (LI), via Isozo n. 21/23
Estratto di esito di gara si appalto
Si fa presente che la gara avente ad oggetto «Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi
agli interventi di realizzazione dell’«Ampliamento del sito di smaltimento rifiuti nel comune di Piombino» CIG. (Simog):
03334663CAI» (Importo a base d’asta € 700.335,67 oltre I.V.A.), ha avuto il seguente esito:
imprese partecipanti: n. 9;
impresa vincitrice o prescelta: TEI S.p.a. (mandataria); ing. Martin Weiss; ing. Lorenzo Zoppei - (ribasso del 57,16%).
Piombino, 4 agosto 2010
Il direttore generale:
dott. Enrico Barbarese
TC10BGA17094 (A pagamento).
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RESIDENZA PROTETTA O.P. MUZI BETTI
Città di Castello (PG), via delle Terme n. 4
Pubblicazione esito di gara - CIG 033993264AB
Si rende noto che con delibera C.d.A n. 68 del 24 maggio 2010, è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di ristorazione, per un periodo contrattuale di anni quattro, rinnovabile (art. 57 decreto legislativo n.163/2006).
Ditte partecipanti: n. 5.
Aggiudicataria: Compass Group Italia S.p.a., via degli Olivetani, 4 - Milano.
Importo aggiudicazione € 8,76 giornata alimentare, I.V.A. esclusa - ribasso 0,45.
Il R.U.P.:
dott.ssa Rosina Mariottini
TC10BGA17096 (A pagamento).

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale degli atti amministrativi per violazioni al
C.D.S., leggi, regolamenti ed ordinanze in comune di Cernusco sul Naviglio. Nome indirizzo amministrazione aggiudicatrice:
comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Rup: sig.ra Patricia Grace Melini.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo presunto a base di gara: € 420.000,00 (I.V.A.
di legge esclusa). Data di aggiudicazione: decreto direttoriale n. 1001 del 27 luglio 2010. Offerte ricevute: n. 3. Offerte
ammesse: n. 3. Ditta aggiudicataria: Open Software S.r.l. con sede in Mirano (VE), via G. Galilei n. 2/C con un punteggio
di 84,80 per un importo contrattuale € 315.000,00 I.V.A. esclusa. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia, sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio, 2 agosto 2010
Il responsabile P.O. comandante corpo polizia locale:
Maurizio Penatti
TC10BGA17120 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Azienda Sanitaria Locale TO2 di Torino. Indirizzo postale: corso Svizzera, 164. Città: Torino. CAP: 10149 Paese:
Italia. Punti di contatto: S.C.Provveditorato. Posta elettronica: area.provveditorato@aslto2nord.it - Tel.: 0112402640 - Fax:
0112420347. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2nord.it. I.2) Autorità regionale o locale,
salute. II.1.1) Procedura aperta sovrazonale per la fornitura di strumentario monouso per laparoscopia occorrente per 36
mesi alle AA.SS.LL. TO2- TO3 e TO4 della regione Piemonte. II.1.2) Forniture. II.1.5) CPV: 33162200. II.2.1) Valore
finale dell’appalto € 1.818.544,10 oltre I.V.A. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Determina di aggiudicazione n. 645/004A/2010 del 30 luglio 2010. V.1) data di
aggiudicazione: 30 luglio2010.
VI.2) Per il dettaglio delle ditte aggiudicatarie e relativi importi di affidamento si rimanda all’avviso pubblicato sul sito
internet aziendale. VI.4) Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E. in data 30 luglio 2010.
Il direttore S.C. Provveditorato:
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC10BGA17125 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Avviso di aggiudicazione
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, via Como n. 13 - 21100
Varese - Tel. 0332.806911- Fax 0332.283879 - email: info@alervarese.it
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 411/2010.
3. Descrizione lavori: lavori per la costruzione di un fabbricato per complessivi n. 40 alloggi in comune di Castellanza,
via Madonnina.
4. Data di aggiudicazione definitiva: 29 giugno 2010.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 42.
7. Impresa aggiudicataria: Merlo S.r.l., corrente in Ispra.
8. Importo a base di gara: € 4.555.000,00 di cui € 4.352.500,00 per lavori, ed € 202.500,00 per la sicurezza del cantiere.
9. Ribasso offerto: 14,22%.
10. Importo contrattuale: € 3.936.074,50 di cui € 3.733.574,50 per i lavori, ed € 202.500,00 per la sicurezza del cantiere.
11. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, ovvero al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.
Varese, 16 luglio 2010
Il responsabile del procedimento: arch. Franco Pierro
V.to Il direttore generale: Francesca Borgato
TC10BGA17127 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Avviso di aggiudicazione
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, via Como n. 13 - 21100
Varese - Tel. 0332.806911- Fax 0332.283879 - email: info@alervarese.it
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 410/2010.
3. Descrizione lavori: lavori per il completamento e la costruzione di un fabbricato per complessivi n. 32 alloggi in
comune di Varese, via Talizia.
4. Data di aggiudicazione definitiva: 22 giugno 2010.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 30.
7. Impresa aggiudicataria: C.I.C. Compagnia Italiana Costruzioni S.p.a., corrente in Milano.
8. Importo a base di gara: € 3.666.000,00 di cui € 3.483.000,00 per lavori, ed € 183.000,00 per la sicurezza del cantiere.
9. Ribasso offerto: 8,77%.
10. Importo contrattuale: € 3.360.540,90 di cui € 3.177.540,90 per i lavori, ed € 183.000,00 per la sicurezza del cantiere.
11. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, ovvero al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.
Varese, 16 luglio 2010
Il responsabile del procedimento: arch. Franco Pierro
V.to Il direttore generale: Francesca Borgato
TC10BGA17130 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
10° REPARTO INFRASTRUTTURE
Avviso esito gara con procedura aperta
1. Oggetto della gara: appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione tettoie ed adeguamento
deposito carburanti:
immobile: Cas. Settino;
località: Cosenza;
importo base € 832.844,90 oltre I.V.A.
2. Data esperimentro gara: 27 luglio 2010.
3. Criterio di aggiudicazione: art. 82 e art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/06.
4. Ditte partecipanti: n. 54.
5. Ditta aggiudicataria: A.B.R.A.M. S.r.l. rib. 29,797%.
6. Il verbale di apertura offerte e di deliberamento è visionabile presso il 10° Reparto infrastrutture, via Metastasio, 99
- Napoli.
7. Responsabile procedura di affidamento: comandante 10°; Reparto infrastrutture - Napoli.
Napoli, 2 agosto 2010
Il comandante:
Col. g. RN Salvatore Bernardo
TC10BGA17300 (A pagamento).

A VVISI

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

COMUNE DI PARMA
Parziale rettifica al bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Parma, Servizio Politiche per i Disabili, Largo Torello de Strada n.11/A,
43121 Parma - tel. n. 0521/218319 - fax n. 0521/031718 - e-mail d.parravicini@comune.parma.it. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - CIG. 050830173F. Categoria del servizio e sua descrizione: Appalto per l’affidamento a terzi del
servizio di trasporto scolastico di alunni disabili ed altri trasporti ad esso correlati.
Parziale rettifica al bando: I termini di presentazione delle offerte sono posticipati al giorno 23/08/2010 e l’apertura al
giorno 24/08/2010 ore 9.30.
Parma, 6/8/2010
Il Responsabile del Servizio Contratti e Gare
Dr. Roberto Barani
T10BHA17239 (A pagamento).
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COMUNE DI PESSINA CREMONESE
Sede Legale: via della Repubblica 1
26030 Pessina Cremonese (CR) IT
RETTIFICA BANDO DI GARA
Con il presente avviso si rettifica il bando di gara “realizzazione di campo fotovoltaico da gestirsi in concessione di
servizio produzione energia elettrica, comprese manutenzioni” pubblicato in data 28/06/2010 su GURI n. 73 ai punti IV-3-4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/09/2010 ore 13:00 (anzichè 11/08/2010).VI-4)
L’apertura delle buste contenenti l’offerta avverrà il giorno 11/09/2010 alle ore 10:00 presso la sede municipale.
Responsabile del Procedimento
Monica Paola
T10BHA17251 (A pagamento).

DIREZIONE DIDATTICA - PRIMARIA E DELL’INFANZIA - «SANTA CATERINA»
Rettifica bando di gara - CIG: 0511763030
Oggetto: Servizio mensa scolastica. In riferimento al bando in oggetto, pubblicato sulla GURI n. 90 del 6.08.2010 si
rettifica il p.to II.2.1) Valore dell’appalto per il triennio: leggi E 836.823,00 anziché E 797.901,00.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Maria Manca
T10BHA17255 (A pagamento).

ASL TARANTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA
DEI MAGAZZINI DELL’AZIENDA SANITARIA DI TARANTO - AVVISO - PROROGA TERMINI
Si comunica ad ogni effetto che i termini di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. 2010/S 109-165686 dell’8/06/10
sono così modificati: IV.3.4) dal 29/07/10 h.12 al 17/09/10 h.12. IV.3.8) dal 30/07/10 h.10 al 20/09/10 h. 10. Tutta la documentazione di gara è pubblicata su www.asl.taranto.it
Direttore Generale
Angelo Domenico Colasanto
T10BHA17263 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 - 00184 Roma IT
Avviso di proroga dei termini del bando di gara “Appalto per lavori di realizzazione (progettazione ed esecuzione) ed avvio
dell’impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive (IMPIANTO CEMEX)” - Impianto EUREX di Saluggia
(VC) - rif. C0206L10 CIG 0517245C10.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione del bando, pubblicato sul Supplemento alla
GUUE 2010/S 143-220890 del 27/07/2010, è prorogata al 21/09/10 (ore 12:00).
Il Responsabile Divisione Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BHA17278 (A pagamento).
— 274 —

13-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al bando pubblicato sulla GURI n.90 del 6.08.10 si comunica che l’oggetto di cui al p.to II.1.5) risulta
così rettificato: “Fornitura in opera di n.2 impianti fotovoltaici...” e non “Fornitura ed installazione di n.2 impianti...”, mentre
l’importo di cui al p.to II.2.1) è pari ad “E.1.130.000,00 + IVA di cui E.22.000, per oneri della sicurezza”. Fermo il resto.
Il R.U.P.
Dott.ssa Laura Vallabini
T10BHA17358 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
(PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS)
AVVISO DI RETTIFICA
COMUNE DI IGLESIAS - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 IGLESIAS (CI) ITALIA;
Tel.0781.274241 Fax 274201 Posta elettronica: uffappal@comune.iglesias.ca.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it
IL DIRIGENTE
Preso atto che la determinazione dirigenziale n° 192/1 del 22.07.2010, procedeva all’indizione della gara d’appalto per
l’esecuzione del “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI IGLESIAS MEDIANTE
BUONI PASTO ELETTRONICI - TRIENNIO 2011/2013”, da tenersi mediante procedura aperta e da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
Visto l’avviso di procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - del
02.08.2010 al n. 88 per l’affidamento del “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE
DI IGLESIAS MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - TRIENNIO 2011/2013”, il quale riportava il seguente Codice
Identificativo Gara: 05177783EB per i pagamenti da effettuarsi a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Servizi e Forniture Pubbliche;
Considerato che l’Autorità di Vigilanza ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, il sistema SIMOG non ha registrato la transazione eseguita e pertanto si è reso necessario richiedere un nuovo numero CIG.
Ritenuto dover procedere all’integrazione del bando di gara, specificando che il Codice Identificativo Gara necessario
per i versamenti all’Autorità risulta essere il seguente: 0523839D9A.
Ritenuto dover prorogare il termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara e considerato che vengono confermate tutte le altre prescrizioni inserite nel bando di gara;
AVVISA
Il bando e l’avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - del 02.08.2010
al n. 88 per l’affidamento del “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI IGLESIAS MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - TRIENNIO 2011/2013” e all’Albo Pretorio del Comune al n. 647 del
28.07.2010 è integrato specificando che il Codice Identificativo Gara necessario per i versamenti all’Autorità risulta essere
il seguente: 0523839D9A.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 11,00 del giorno 27 settembre 2010 - Indirizzo: Ufficio Appalti - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS (CI).
Restano confermate e valide tutte le altre prescrizioni inserite nel bando di gara e nella documentazione pubblicata sul
sito web del Comune di Iglesias.
Il Dirigente
Dott. Salvatore Bellisai
T10BHA17368 (A pagamento).
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CITTÀ DI AFRAGOLA (NA)
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Tel. 0818529247-283 - Fax 0818529248
AVVISO DI RETTIFICA
Si comunica che il Bando e il Disciplinare della gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per anni tre
C.I.G. 051603016D sono stati modificati rispettivamente all’art. 4 ed all’art.10 (Avvalimento). Il Bando così come rettificato
è stato inviato alla GUCE in data 10/08/2010 e sarà pubblicato sul sito del Comune di Afragola: www.comune.afragola.
na.it. La presente rettifica sarà pubblicata sulla GURI, BUR Campania, sui quotidiani Avvenire, Roma, Cronache di Napoli
e Gazzetta Aste e Appalti. Consequenzialmente il termine utile per la presentazione delle offerte è stabilito per le ore 12:00
del giorno 20 settembre 2010. La gara sarà esperita il giorno 21 settembre 2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Maddalena Tamarindo
T10BHA17382 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI MONZA E BRIANZA
AVVISO DI RETTIFICA PER BANDO DI GARA 9-2010 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, CONCERNENTI LA REDAZIONE DEI PROGETTI
DEFINITIVO ED ESECUTIVO INTEGRALE E COORDINATO, AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E
D.P.R. 554/99, AFFERENTI LA COSTRUZIONE DI N. 4 EDIFICI PER COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI, DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - D.G.R. n. 9739 del 29/09/2009 - VIA M. L.
KING, VIA KENNEDY, COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB).
Si comunica che il Bando di gara di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 in data
12/07/2010, in conformità alla determinazione n. 5 del 27/07/2010 della A.V.C.P., viene rettificato al punto III.2.2 Lett. B):
“fatturato globale minimo” escludendo il secondo periodo dello stesso punto, essendo sufficiente il fatturato complessivamente riferibile a tutti i servizi di ingegneria ed architettura.
Ulteriori chiarimenti si possono trovare sul sito www.aler.mb.it nella pagina “appalti”, unitamente al Bando completo.
A.L.E.R. Monza e Brianza
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Botti
T10BHA17397 (A pagamento).

COMUNE DI FIUME VENETO
Avviso di integrazione del bando di gara
per il servizio trasporto scolastico - CIG 0510594B7C
All’art. 5, lettera B, del bando di gara il criterio di valutazione B2: ove è scritto “sede legale” è da intendersi: sede legale
o sede ove la ditta ha la prevalente organizzazione aziendale o sede ove la ditta ha un’unità operativa all’atto della presentazione della domanda. Nel sito www.comune.fiumeveneto.pn.it è disponibile l’allegato E modificato. All’art. 5, lettera B,
del bando di gara il criterio di valutazione B6 è integrato nel seguente modo: I punti saranno assegnati in base al numero
di servizi aggiuntivi offerti, al vantaggio conseguito in termini economici dall’Amministrazione, alla maggior qualità del
servizio che viene garantita.
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott.ssa Lucia Falcomer
T10BHA17421 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
REVOCA PROCEDURA - Procedura Aperta n. 15/2010 - C.I.G. n. 0461927A35
Con riferimento alla gara in oggetto, indetta con bando di gara spedito alla G.U.C.E. in data 23.04.2010 e pubblicato
sulla G.U.R.I. n.48 del 28.04.2010, si comunica che la stessa è stata revocata con determinazione n.45 del 5.08.2010 della
Direzione Attività Istituzionali, a seguito di eventi sopraggiunti che hanno determinato una nuova e diversa valutazione
dell’interesse pubblico dell’Ente.
Il Funzionario Responsabile: Federico Zerilli
T10BHA17422 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Avviso di proroga dei termini
Il comune di Ferrara, piazza Municipale, 2 - 44100 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Fax 0532/419397 con riferimento
al bando di concessione di lavori pubblici per la selezione del soggetto privato a cui affidare la realizzazione del progetto
fotovoltaico a Ferrara, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 7 luglio 2010, dispone la proroga
dei termini per la presentazione delle offerte dal giorno 26 luglio 2010 al giorno 27 agosto 2010, e comunica che l’apertura
delle offerte viene fissato fin da ora per il giorno 1° settembre 2010 alle ore 10 presso una sala della residenza municipale.
Invariato tutto il resto.
Ferrara, 23 luglio 2010
Il dirigente Servizio ambiente: ing. A. Bassi
TC10BHA17117 (A pagamento).

LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.p.a.
Avviso di revoca
In merito alla procedura ristretta indetta dalla LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.a. al popolamento e alla promozione del sito dell’Osservatorio del Consumo Digitale della Regione Lazio, di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale n. 49 del 30 aprile 2010; e sul sito internet dell’Amministrazione
aggiudicatrice, si comunica che la LAit S.p.a., ha provveduto, con determinazione n. 265 del 5 agosto 2010, alla revoca della
procedura di gara di cui al bando sopra indicato.
Il presidente: Regino Brachetti
TC10BHA17119 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Navali
Roma, piazza della Marina, 4
Tel. 0636804706 - Fax 0636804706
E-mail: r4d12s0@navarm.difesa.it
Avviso di rettifica - CPV:35113400 indumenti protettivi e di sicurezza - 2010/S 152-233870
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 7 luglio 2010 - 2010/S 129-197581)
Anzichè:
III.2.3) Capacità tecnica:
Le ditte (costruttrici e fornitrici) dovranno presentare un certificato del sistema di qualità aziendale rispondente alla
norma ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 in corso di validità; le ditte fornitrici dovranno fornire un certificato di conformità
del prodotto rilasciato dalla ditta produttrice,
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leggi:
III.2.3) Capacità tecnica:
Le ditte (costruttrici e fornitrici) dovranno presentare un certificato del sistema di qualità aziendale rispondente alla
norma ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 in corso di validità, le ditte fornitrici dovranno fornire un certificato di conformità
del prodotto rilasciato dalla ditta produttrice. Le prescrizioni relative alle lettere l ed m dell’art. 42, comma 1, del decreto
legislativo 163/2006 vanno intese quale dimostrazione dell’idoneità tecnica dei canditati e potranno, pertanto, essere soddisfatte mediante produzione di documentazione attestante che i beni di produzione dei candidati stessi, anche non pienamente
rispondenti alla specifica tecnica redatta dall’Amministrazione, siano attinenti al settore antincendio e accompagnati dalle
omologazioni richieste per essi dalle norme in vigore.
Il dirigente:
dott.ssa Giorgia Felli
TC10BHA17301 (A pagamento).
ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-093) 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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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%.

*45-420300100813*

€ 19,00

