5ª SERIE SPECIALE
Anno 151° - Numero 95

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

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 18 agosto 2010

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

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Regioni
REGIONE DEL VENETO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E
SVILUPPO DEL CATALOGO INTERREGIONALE DI
ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI E DI ALTRI SERVIZI COLLEGATI - CIG 052685567E. (T10BFD17669) . . . Pag.

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Reparto Autonomo Servizio Amministrativo Sezione Contratti
Bando di gara per fornitura motocicli (TC10BFC17580) Pag.
COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Bando di gara - Forniture (TC10BFC17565) . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare
Comando Logistico A.M. 3ª Divisione
Bando di gara mediante procedura ristretta accellerata (TC10BFC17582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare
Comando Logistico A.M. 3ª Divisione
Bando di gara a procedura ristretta accelerata
(TC10BFC17581) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

7

16

17

Province
PROVINCIA DI PARMA Servizio Viabilità Infrastrutture e Patrimonio
Avviso per estratto di gara tramite procedura aperta
- CUP: D41B09000260008 (TC10BFE17528). . . . . . . . . Pag.

20

PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara a procedura aperta (TC10BFE17529)

Pag.

20

PROVINCIA DI VENEZIA
BANDO DI GARA (T10BFE17667). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
15

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata di
L’Aquila - Ufficio Contratti
Avviso di procedura aperta (TC10BFC17530) . . . . . . Pag.

15

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara (TC10BFC17544). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

CITTÀ DI LATISANA
Avviso di gara - CIG 0529976606 (T10BFF17707) . . Pag.

62

CITTÀ DI LISSONE (Provincia di Milano)
SELEZIONE PUBBLICA (T10BFF17665) . . . . . . . . . Pag.

56

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA (Provincia di
Ascoli Piceno)
Estratto bando di gara per appalto del servizio di
trasporto scolastico anno scolastico 2010/2011- CIG:
0525707323 (TC10BFF17583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA (Provincia di
Ascoli Piceno)
Estratto bando di vendita mediante asta pubblica
di fabbricati di proprietà comunale siti in c.da Forola
(TC10BFF17576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CAGLIARI
PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA
N. 30/10 CIG N. 0529318706 (T10BFF17644) . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CAPENA (Provincia di Roma)
Bando di gara (TS10BFF17480) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CARNATE (Provincia di Monza e della
Brianza)
BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011- 2011/2012.
(T10BFF17670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CASTELLANETA (Provincia di Taranto)
Bando di gara (TC10BFF17685) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CENTOLA (Provincia di Salerno)
Bando di gara (TC10BFF17546) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

56

66

57

66

41

Bando di gara (TC10BFF17550) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Estratto bando di gara (T10BFF17706) . . . . . . . . . . . Pag.

62

COMUNE DI PORTO TORRES (Provincia di Sassari)
64

60

COMUNE DI GORO (Provincia di Ferrara)
ESTRATTO DI AVVISO DI PUBBLICO INCANTO
(T10BFF17676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI GUSSOLA
Avviso di gara (TC10BFF17577) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI MONTEFINO (Provincia di Teramo)
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA,

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI ORISTANO

Pag.

COMUNE DI MONTECATINI TERME (Provincia di
Pistoia)
BANDO DI GARA CIG. N. 050773000d
(T10BFF17691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI FORLÌ
AVVISO DI PROCEDURA APERTA (T10BFF17695)

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (Provincia di
Treviso)
Avviso di asta pubblica (TC10BFF17543). . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI NAPOLI

Bando di gara (TC10BFF17569) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (Provincia di
Treviso)
Avviso asta pubblica (TC10BFF17542) . . . . . . . . . . . . Pag.

(AI SENSI DELL’ART. 160 BIS DEL D.LGS.N. 163/06
E S.M. I.), DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE CHIAVI IN
MANO DI UN IMPIANTO DI POTENZA APPENA INFERIORE AD 1 MWP DA REALIZZARE IN LOCALITA’ C.DA FONTANA NEL COMUNE DI MONTEFINO
(TE) -CIG 0530317F6A (T10BFF17674). . . . . . . . . . . . . Pag.

Appalto pubblico (TC10BFF17564) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI CEPRANO (Provincia di Frosinone)
Estratto del bando di gara per l’affidamento della
fornitura di derrate alimentari per la scuola dell’infanzia e asilo nido (TS10BFF17553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI MARMIROLO (Provincia di Mantova)
Avviso per l’indizione di asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali (TC10BFF17526) . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 95

Bando di gara n. 17/2010 - CIG 0527505EE1
(T10BFF17694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

59

Estratto avviso di gara - CIG 0526409671 - (Det.
n. 121/743/2010) (T10BFF17672) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE DI PROCIDA (Provincia di Napoli)

COMUNE DI ROMA
Avviso di procedura aperta (TS10BFF17549) . . . . . . Pag.

53

COMUNE DI ROMA
Bando di gara d’appalto (TS10BFF17548). . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Avviso di gara - Servizi assicurativi (T10BFF17703)

Pag.

61

Avviso di gara - CIG 05303098D2 (T10BFF17705) . . Pag.

61

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
21

COMUNE DI TRECATE
64

Estratto bando di gara d’appalto - Servizi - CIG:
0528941FE7 (TC10BFF17597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

COMUNE DI TROIA
64

Avviso di gara - CIG [0530500671] (T10BFF17708)

Pag.

62

Pag.

63

Avviso di gara - CIG 05285984DD (T10BFF17697) . Pag.

60

COMUNE DI VELLETRI (Provincia di Roma)
BANDO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA
59

(T10BFF17719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNITÀ COMPRENSORIALE DI SALTO-SCILIAR

— II —

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
Bando di gara - Servizi di ricerche di mercato 2010/S 151-233634 (TC10BFG17532) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
Bando di gara - Servizi di registrazione dati 2010/S 151-233622 (TC10BFG17531) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Estratto bando di gara (TC10BFM17575) . . . . . . . . . Pag.

74

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Avviso di gara - CIG: 0524365FAB - CUP:
I86B10000000002 (T10BFM17704). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168

67
CONSORZIO DI BONIFICA «VALLE DEL LIRI»
Bando di gara(TS10BFM17474) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE
LA VENARIA REALE
BANDO DI GARA (T10BFM17645) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
83
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE
Bando di gara d’appalto (TS10BFM17545) . . . . . . . . Pag. 144

Altre figure soggettive pubbliche e private
A.R.P.A. LAZIO (AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO)
BANDO DI GARA (T10BFM17673) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA
PROVINCIA DI TORINO
Bando di gara per il servizio di pulizia negli stabili di proprietà o amministrati da A.T.C. in Torino e
cintura, suddiviso in 4 lotti (TC10BFM17578) . . . . . . . . Pag. 101
AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n.14 (T10BFM17690) . . . . . . . . . . Pag. 163
AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n. 13 (T10BFM17689). . . . . . . . . . Pag. 161
AUTHORITY SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE
URBANA S.P.A.
Avviso di gara (T10BFM17702) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 167

CUP 2000 S.P.A
Avviso di gara - CIG 0530202088 (T10BFM17700) . . Pag. 167
ENEL SERVIZI - S.r.l.
Bando di gara - Settori speciali (TC10BFM17584) . . Pag. 107
EQUITALIA SERVIZI - S.p.a.
Bando di gara (TS10BFM17547). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
ESTRATTO BANDO DI GARA-Fornitura-CIG
0528188286 (Conforme allegato IX al D.Lgs.
163/2006) (T10BFM17692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 166
INSULA S.P.A. SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
BANDO DI GARA (T10BFM17721) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
BANDO DI GARA (T10BFM17684) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
BANCA D’ITALIA
Bando di gara (TC10BFM17590) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
COMPRENSORIO DELLA VALLE DI SOLE Avviso
di asta pubblica (TC10BFM17560) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

99

CONSORZIO DI BONIFICA «VALLE DEL LIRI»
Bando di gara (TS10BFM17475). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131

Enti del settore sanitario
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Bando di gara con procedura aperta (TC10BFK17554) Pag.

5a Serie speciale - n. 95

97

AVVISI ESITI DI GARA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato (TC10BGA17534) . . . . Pag. 170

CONEROBUS S.P.A.
Bandi di gara con procedura ristretta
(TC10BFM17527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 169

AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI
- SALESI
Avviso di appalto aggiudicato-CIG 04513967C1
(TC10BGA17525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182

CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
Bando di gara d’appalto dei lavori - CIG 0527324985
(TC10BFM17556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Esito di gara - Procedura aperta (TS10BGA17552) . . Pag. 178

90

— III —

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Esito di gara - Procedura aperta (TS10BGA17551) . . Pag. 177
COMUNE DI CASATENOVO (Provincia di Lecco)
Settore Servizi alla Persona
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (TC10BGA17573) Pag. 176
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T10BGA17698) . Pag. 181
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (Provincia di
Verona)
ESITO DI GARA - CUP: I39H10000000002 - CIG:
042820344A (T10BGA17666) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179
COMUNE DI MONTE COMPATRI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T10BGA17693) . Pag. 179
COMUNE DI NAPOLI Servizio Gare
Esito di gara (TC10BGA17566). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
COMUNE DI NOALE (Provincia di Venezia)
Avviso di gara esperita (TC10BGA17574) . . . . . . . . . Pag. 182

5a Serie speciale - n. 95

PROVINCIA DI PIACENZA
AVVISO DI AVVENUTA FORMAZIONE ALBO
(T10BGA17680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179
REGIONE MARCHE - Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale 11 di Fermo
Avviso di appalto aggiudicato (TC10BGA17572) . . . . Pag. 175
REGIONE VENETO Azienda ULSS 12 Veneziana
Avviso relativo ad appalti aggiudicati (TC10BGA17571)

Pag. 173

S.A.T.A.P. S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
- TRONCO A21 (T10BGA17696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 180
S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
(T10BGA17718) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181

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

COMUNE DI TARANTO Servizio Appalti e Contratti
Avviso esito procedura di gara (TC10BGA17540) . . . Pag. 172

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA Direzione
Amministrazione Finanza e Controllo
Avviso di rettifica (T10BHA17701) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183

COMUNE DI TORCHIAROLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA17535).

COMUNE DI SAN MARTINO DALL’ARGINE
Avviso di rettifica (T10BHA17699) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183

Pag. 171

— IV —

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A VVISI

5a Serie speciale - n. 95

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Roma,via XXI Aprile n. 51
Bando di gara
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Il capo del IV reparto:
gen. B. Carmine Lopez
TC10BFC17544 (A pagamento).
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COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Bari

Bando di gara - Forniture
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Il capo del Servizio Amministrativo:
cap.amm. Angelo Vittorio De Giosa
TC10BFC17565 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n.45

Bando di gara per fornitura motocicli
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Il responsabile del procedimento:
Ten. Col. amm. Ugo Oddi
TC10BFC17580 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede Coordinata di L’Aquila - Ufficio Contratti
L’Aquila,via San Bernardino n. 25
Sede provvisoria c/o Scuola Guardia di Finanza – Coppito (AQ)
Coppito,viale delle Fiamme Gialle s.n.c
Tel 0862 440208 – Fax 0862 440280
Avviso di procedura aperta
Ente Appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Sede Coordinata di
L’Aquila - C.F. n. 97350070583.
Oggetto: procedura aperta per la selezione di un operatore economico al quale affidare la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una piazza in Piazza d’Armi finalizzata anche al mercato storico di Piazza Duomo,
in L’Aquila - Redazione proposta migliorativa, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Importo a base d’asta: € 840.088,99, di cui € 828.088,99 (comprensivo di € 20.000,00 per progettazione esecutiva)
soggetti a ribasso d’asta ed € 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente di qualificazione: OG 3, Classifica III.
Categoria scorporabile: OS1, Classifica I.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 ponendo
a base di gara il progetto definitivo-guida dei lavori.
Le offerte, corredate della documentazione prescritta nel bando, dovranno pervenire a: Ministero delle Infrastrutture dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna - Sede coordinata di L’Aquila - presso la Scuola Allievi
Ispettori Sovrintendenti della Guardia di Finanza, Palazzina C1 - Coppito - 67100 L’Aquila entro le ore 13 del giorno 20 settembre 2010.
Il bando integrale è pubblicato su: www.serviziocontrattipubblici.it e www.mit.gov.it
Il provveditore:
dott. ing. Giovanni Guglielmi
TC10BFC17530 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Comando Logistico A.M. 3ª Divisione
Roma, viale dell’Università n. 4
Tel. 0039 06/49866475-4027,Fax 0649865039
Bando di gara a procedura ristretta accelerata
È indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 una procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio
controlli in volo delle radioassistenze di responsabilità dell’AM in Italia e aree operative all’estero. Aggiudicazione al prezzo
più basso rispetto al prezzo base palese di € 1.700.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza. L’importo di aggiudicazione
sarà maggiorato del 20% a titolo di «quota a plafond» per controlli speciali non periodici. Opzione: +1/5. Durata 12 mesi o
esaurimento fondi stanziati. N. gara 573709 – CIG: 05272192E1.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da:
- Certificato codice C.I.A.A. o autocertificazione;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 d.lgs n. 163/2006) ;
- Certificato ISO 9001 o equivalente o dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione sul possesso di NOSC livello «riservato» o AP (Abilitazione preventiva)
- dichiarazione sulla media del fatturato globale del triennio 2007/ 2009 non inferiore ad € 1.700.000,00 (art. 41,
comma 1, lettera c), d.lgs., n. 163/2006) e importo relativo ai servizi resi, nel triennio, nel settore specifico;
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- dichiarazione sul possesso di idonei mezzi aerei (almeno 2 velivoli) abilitati ed equipaggiati con strumentazione
specifica;
- certificato di idoneità al lavoro aereo e allo specifico servizio o dichiarazione sostitutiva;
- capacità a svolgere attività di lavoro aereo sul territorio nazionale e certificata dall’ENAC;
- elenco principali servizi resi negli ultimi tre anni provati da certificati o dichiarazioni.
Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara è fissato per il 23 settembre 2010, le domande dovranno
pervenire al Comando Logistico A.M. 3a Divisione, Ufficio Contratti ed Amministrazione - viale dell’Università n. 4 - 00185
Roma.
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico il punto di contatto è il numero 06/49866373 - Telefax 06-49865944.
Il comandante:
gen. D.A. Franco Girardi
TC10BFC17581 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Comando Logistico A.M. 3a Divisione
Roma, viale dell’Università n. 4
Tel. 0039 06/49866475 - 4027 - Fax 0649865039
Bando di gara mediante procedura ristretta accellerata
Questo Comando intende appaltare in base al decreto legislativo n. 163/2006 mediante procedura ristretta accelerata,
suddivisa in quattro lotti aggiudicabili singolarmente al prezzo più basso, le seguenti commesse per il servizio meteo A.M.
n. Gara 572180:
l° Lotto: 17.000 m3 di gas elio ad uso di palloni meteo, in bombole, compatibile con i sistemi in esercizio presso la
rete di stazioni del Servizio Meteorologico dell’A.M. n. C.I.G. 0524784972;
Prezzo base palese: € 151.300,00 + I.V.A.
2° lotto approvvigionamento parti di ricambio per stazioni meteorologiche automatiche n. CIG 0524808D3F;
Prezzo base palese € 250.000,00 + I.V.A.
3° Lotto: servizio di manutenzione per il SMM (Sistema Meteo Mobile) composto da 3 Unità meteo mobile ed una
Unità Carro Meteo n. C.I.G. 052483538A;
Prezzo base palese: € 250.000,00 + I.V.A.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate (per tutti i lotti) da:
Situazione personale: certificato codice C.I.A.A. o autocertificazione; autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale (art.38, d.lgs. n. 163/2006);
Capacità economica e finanziaria: due idonee dichiarazione bancarie. Autodichiarazione sul fatturato globale della
ditta degli ultimi tre esercizi; (art. 41 comma 1 lettera c) e comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006), la cui media non
può essere inferiore all’importo del/dei lotto/i per cui si partecipa.
Capacità tecnica e professionale: elenco commesse principali art. 42, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 163/2006;
possesso ISO9001:2000 o equivalente o superiore o autocertificazione.
Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara è fissato per il 13 settembre 2010, le richieste dovranno
pervenire al Comando Logistico A.M. 3a Divisione, Ufficio Contratti ed Amministrazione - viale dell’Università, 4 - 00185
Roma.
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico il punto di contatto è il numero 06/49866641 - Telefax 06-49866345 Avviso spedito alla GUCE in data 9 settembre
Il comandante:
gen. D.A. Franco Girardi
TC10BFC17582 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL
CATALOGO INTERREGIONALE DI ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI E DI ALTRI SERVIZI COLLEGATI - CIG 052685567E.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione, indirizzo: Regione del Veneto Direzione Formazione, Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 Venezia Italia. Punti di contatto: Direzione Formazione, all’attenzione di: Dott. Santo Romano: fax. 041/2795085; telefono: 041/2795020 - 041/2795264 - posta elettronica: dir.formazione@regione.veneto.it - sito internet: http://www.regione.veneto.it - Profilo di committente (URL): www.regione.
veneto.it. Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti
di contatto di cui sopra. Le offerte di partecipazione vanno inviate alla Regione del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S.Lucia, Cannaregio, 23 - Venezia - Italia. I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. Principale settore di attività: Erogazione di servizi. Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici?: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Denominazione dell’appalto: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE
E SVILUPPO DEL CATALOGO INTERREGIONALE DI ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE
DI VOUCHER FORMATIVI E DI ALTRI SERVIZI COLLEGATI II.1.2 Tipo di appalto: Appalto di servizi - Luogo di
esecuzione: Italia. II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto di servizi. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: servizi di implementazione e sviluppo di catalogo on line e supporto all’erogazione di voucher formativi e altri servizi collegati II.1.6 CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): 72200000-7; 71356200-0; 80521000-2. II.1.7. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.1.8 Divisione in lotti: NO II.1.9 Ammissibilità di varianti: NO II.2.1
Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara . 3.175.000,00 (IVA esclusa) II.2.2 Opzioni: SI, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad un nuovo successivo affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b)
del D.Lgs. n. 163/2006, della durata massima non superiore a quella dell’appalto iniziale per un costo complessivo per tale
ulteriore affidamento non superiore ad Euro 3.175.000,00 (IVA esclusa). La Regione si riserva, altresì, la facoltà di apportare
un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di 1/5 ai sensi dell’art. 48 della
L.R.V. n. 6/1980 e s.m.i.. II. 3 Durata dell’appalto: mesi 24 dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, pari a Euro 63.500,00, nei
modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte. Dichiarazione originale di impegno ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (banca, assicurazione, società ex art. 107 TULB) a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, pena l’esclusione dalla gara. Cauzione definitiva per l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; III.1.2 Modalità di pagamento: vedi capitolato d’oneri III.1.3 Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni del capitolato d’oneri. III.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 dei requisiti: Requisiti e formalità necessarie sono indicate nel capitolato. III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Requisiti e formalità necessarie sono indicate nel capitolato. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Fatturato globale d’impresa esercizi 2007 - 2008 - 2009, complessivamente non inferiore a Euro 2.000.000,00.=
(duemilioni,00) IVA esclusa. Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese e consorzi: si rinvia al capitolato. III.2.3 Capacità tecnica: Requisiti e formalità necessarie sono indicate nel capitolato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Servizi realizzati negli esercizi 2007 - 2008 -2009 di contenuto analogo a quelli oggetto dell’appalto, per un importo
complessivamente non inferiore a Euro1.000.000,00= (euro unmilione/00), IVA esclusa. Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese e consorzi: si rinvia al capitolato. III.2.4. Appalti riservati: NO III.3.1 La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: NO III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Tipo di procedura: 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.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. Documenti pubblicati nel sito Internet:
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www.regione.veneto.it Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17/09/10
ore 12.00. Documenti a pagamento: NO IV.3.4 Termine per la ricezione delle offerte: 27/09/10 ore 12.00. IV.3.6 Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7 Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8
Modalità di apertura delle offerte: luogo d’apertura: Regione del Veneto - Direzione Formazione, Fondamenta S.Lucia,
Cannaregio, 23 - Venezia. Persone autorizzate a presentare all’apertura delle offerte: sì. Alle sedute pubbliche ogni
concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega. Le operazioni di gara sono
descritte nel capitolato speciale d’oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o progetto finanziato dai fondi comunitari: SI. PON “Governance e Azioni di Sistema” e PON “Azioni di Sistema” - Asse C “Capitale Umano” - Obiettivo
specifico 3.1 Costruire strumenti condivisi per migliorare la qualità dell’offerta di istruzione-formazione e i risultati dell’apprendimento, agevolare il riconoscimento delle competenze acquisite, supportare la loro attuazione a livello regionale VI.3
Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Formazione, Dott. Santo
Romano. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di sospendere, re-indire, annullare o non aggiudicare motivatamente; inoltre, di non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Si procederà all’aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente
capitolato. Informazioni complementari concernenti il procedimento in questione potranno essere richieste via fax, previa
telefonata, alla Regione del Veneto - Direzione Formazione, fax 041/2795085, tel. 041/2795020 - 041/2795264, sino alla data
17/09/10, ore 12.00. Costi di sicurezza da interferenze pari a zero. VI.4. Procedure di ricorso. VI.4.1 Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Veneto, indirizzo: Cannaregio 2277/2278 - 30131 Venezia - Italia.
Posta elettronica: seggen.ve@giustiziaamministrativa.it - Tel. 0412403911 - Fax 041/2403940 - 041/2403941 - sito internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2 Presentazione di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni. VI.5 Data di spedizione del bando alla GUCE:
05/08/10.
Il Dirigente Regionale della Direzione Formazione
Dott. Santo Romano
T10BFD17669 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VENEZIA
Prot. n.49485/2010
BANDO DI GARA
1) Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia -Mestre, C.F. 80008840276.
2) Punti di contatto: servizio gare, appalti e contratti, Telefono: 041.2501060-1090 - Telefax: 041.2501043 - Internet:www.
provincia.venezia.it-email:servamm.tecnico@provincia.venezia.it
Per ulteriori informazioni, la visione e/o l’acquisto del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati di gara e l’invio
delle offerte: i punti di contatto sono quelli sopra indicati.
3) Oggetto: S.P. 42. Ponte sul fiume Livenza in località La Salute. Realizzazione passerella ciclopedonale e manutenzione straordinaria del ponte stradale. CODICE CUP: B71B09000080003; CIG: 051572019B.
4) Tipo di appalto: esecuzione lavori.
5) Luogo di esecuzione: comune di San Stino di Livenza - località La Salute di Livenza, codice NUTS: ITD35.
6) CPV Oggetto principale: 45221113-7
7) Ammissibilità di varianti: si. Sono ammesse se intese come soluzioni tecniche migliorative, nei limiti previsti dal
disciplinare di gara.
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8) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 1.229.502,61 oltre I.V.A. così suddiviso:
a) importo soggetto a ribasso euro 1.183.502,61; b) importo non soggetto a ribasso: euro 46.000,00 per oneri per la sicurezza; lavorazioni, esclusi gli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: categoria: OG 3 (prevalente) euro
1.183.502,61 classifica III; lavorazioni di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o comunque
inferiore a euro 150.000,00 appartenenti alla categoria prevalente OG 3 classifica III (ricomprese nell’importo sopraindicato), ma non incidente sul limite del 30% previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006: categoria OG 10 per euro 22.000,00
- categoria OS 11 per euro 31.729,50 - categoria OS 12 per euro 34.322,60 - categoria OS 21 per euro 62.723,84. Per
l’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OG 10 è necessario possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del DM
n. 37/2008.
9) Durata dell’appalto: per l’esecuzione giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario formulata su giorni 270, come da capitolato. Si precisa che il tempo di esecuzione offerto
non potrà essere inferiore a 200 giorni.
10) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m. per la partecipazione; dagli articoli 113 e 129
del D.Lgs 163/2006 e s.m. in caso di aggiudicazione, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
11) L’opera è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti - posizione 451767000.
12) Modalità di pagamento del corrispettivo: articoli 21 e 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
13) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
D.Lgs 163/2006 e s.m.
14) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal
D.Lgs 163/2006 e s.m. all’art. 38 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione.
15) Requisiti di idoneità professionale: art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
16) Requisiti di qualificazione relativi ai lavori: attestazione S.O.A. per la categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere.
17) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della determina a contrarre n. 2010/1026 del 03.06.2010.
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m. Le
offerte saranno valutate, come meglio specificato nel disciplinare di gara, in base ai seguenti elementi e punteggi:prezzo punti 25; tempo di esecuzione - punti 5; proposte tecniche migliorative - punti 47 ;piano e programma di cantierizzazione
- punti 23. Nel disciplinare di gara sono indicati i sub-punteggi in relazione alle proposte tecniche migliorative e al piano e
programma di cantierizzazione.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto indicato all’articolo 86 commi 2 e 5 del D.Lgs.163/06 e s.m. e con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
19) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati di gara: si rinvia al disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/10/2010 ore 12,00 a pena di esclusione.
21) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
22) Modalità di apertura delle offerte: le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, presso la sede della
Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, Venezia - Mestre, con le modalità previste dal disciplinare di gara, il
giorno 14.10.2010 alle ore 9.30, dopo la nomina della Commissione di gara, che avverrà, successivamente alla scadenza del
termine di cui al punto 20.
23) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara. Obbligo di presa visione degli elaborati di gara con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
24) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’articolo 253, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., il D.M.
19/04/2000 n. 145.
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25) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: secondo quanto disposto dall’articolo 245 del
D.Lgs 163/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs 53/2010 e dall’articolo 23-bis della L. 6/12/1971 n. 1034 nei modi
e termini fissati dagli artt. dal 243 bis al 246 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs 53/2010; servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto di cui al presente bando. Eventuali controversie
con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Venezia - Mestre 12/08/2010
Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Andrea Menin
T10BFE17667 (A pagamento).

PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità Infrastrutture e Patrimonio
Avviso per estratto di gara tramite procedura aperta - CUP: D41B09000260008
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2516 del 22 luglio 2010, il responsabile dell’U.O. Progettazione
Infrastrutture del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio comunica che verrà esperita la seguente gara tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.: «Intervento di adeguamento e miglioramento
funzionale SP665R in località Bivio per Ceda e Ponte di Lugagnano - 2° Stralcio funzionale» nel comune di Monchio
delle Corti (PR).
Importo a base di gara € 780.188,16 (I.V.A. esclusa), di cui € 768.188,16 somma soggetta a ribasso d’asta e € 12.000,00
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OGO3 classifica III.
Termine ricezione delle offerte: ore 12 del 30 settembre 2010, seduta di gara dalle ore 9 del 1° ottobre 2010 - Responsabile del procedimento: ing. Elisa Botta.
Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono consultabili presso l’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet all’indirizzo: www.provincia.parma.it.
Il responsabile dell’ U.O. progettazione infrastrutture del servizio:
ing. Elisa Botta
TC10BFE17528 (A pagamento).

PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara a procedura aperta
La Provincia di Prato indice procedura aperta per l’affidamento biennale dei servizi di «Assistenza, manutenzione
ordinaria e straordinaria, revisione, riparazione, soccorso, recupero e lavaggio degli automezzi provinciali». Importo
dell’appalto da affidarsi con contratto aperto: € 15.750,00, I.V.A esclusa. Termine utile per il ricevimento delle domande
di partecipazione c/o l’Ufficio Protocollo dell’ente, via Ricasoli n. 25: ore 13 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale con i relativi allegati è disponibile sul sito web www.provincia.prato.it.
Il dirigente:
dott. Piero Fabrizio Puggelli
TC10BFE17529 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MARMIROLO
(Provincia di Mantova)
Avviso per l’indizione di asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali

Il responsabile dell’area tecnica:
arch. Grazioli Erica
TC10BFF17526 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del servizio
gare d’appalto - area forniture e servizi:
dott. Umberto Persico
TC10BFF17550 (A pagamento).
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Il dirigente del servizio
gare d’appalto - area forniture e servizi:
dott. Umberto Persico
TC10BFF17564 (A pagamento).
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Il dirigente del servizio
gare d’appalto - area forniture e servizi:
dott. Umberto Persico
TC10BFF17569 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSSOLA
Avviso di gara

Il responsabile del servizio:
Torri Denis Giordana
TC10BFF17577 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto
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Il direttore del dipartimento:
dott. Pierluigi Ciutti
TS10BFF17548 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Avviso di procedura aperta
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Il dirigente responsabile della VII U.O.:
ing. Maurizio Viola
TS10BFF17549 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N. 30/10
CIG N. 0529318706
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 Edilizia Pubblica I°, n. 5117 del
14/05/2010; 2. Oggetto dell’appalto: “CONTRATTO DI QUARTIERE II - CAGLIARI S. ELIA - RIQUALIFICAZIONE
DEL BORGO VECCHIO - II STRALCIO” (a misura); 3. Importo a base di gara: Euro. 1.465.136,62 (unmilionequattrocentosessantacinquemilacentotrentasei/ 62) + IVA; Oneri relativi alla sicurezza: Euro. 46.245,00 (quarantaseimiladuecentoquarantacinque/00) + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.511.381,62 (unmilionecinquecentoundicimilatrecentoottantauno/62) + IVA. CATEGORIA DI LAVORO UNICA “OS28” Euro. 1.511.381,62 (unmilionecinquecentoundicimilatrecentoottantauno/62) + IVA Classifica IV SOA; 5. Luogo di esecuzione: Cagliari; 6. Durata dei lavori: 388 (trecentoottantotto)
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. 5/07]; 9 Finanziamento:
fondi Regione Sardegna e fondi Comunali (B.O.C).; 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
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 Disciplinare di gara; 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 21/09/2010 al seguente indirizzo: Comune di Cagliari, Servizio Appalti, Via Roma n. 145 - 09124 Cagliari.
15. Data e luogo di apertura delle offerte: il giorno 23/09/2010 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 30.227,63 (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, a partire dal 23/08/2010, 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) 070.6777502/04/09/10/11 - fax 070.6777514; (sui
lavori: Servizio Edilizia Pubblica I) 070/6778551/8345 - 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 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, 12/08/2010.
Il Dirigente del Servizio Appalti
Dott.ssa M.Vittoria Orrù
T10BFF17644 (A pagamento).

CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Milano)
SELEZIONE PUBBLICA
La Città di Lissone - via Gramsci 21 - 20035 Lissone - tel. 039/73971 - fax 039/7397274 -cod. fisc. 02968150157 - in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 672 del 12/7/2010, indice una selezione pubblica per la costituzione di un
Albo fornitori del servizio di assistenza domiciliare tramite voucher.
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Il capitolato speciale d’oneri con tutte le indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta può essere ritirato presso
l’ufficio Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Lissone, oppure scaricato dal sito internet www.comune.lissone.mb.it.
Non si effettua servizio fax.
L’offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2010 all’ufficio protocollo del Comune di Lissone.
Lissone, 12 agosto 2010
Il Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali
Dott.ssa Anna Perico
T10BFF17665 (A pagamento).

COMUNE DI CARNATE
(Provincia di Monza e della Brianza)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F.: 87001790150 – P.I.:00758670962
BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011- 2011/2012.
Si rende noto che il Comune di Carnate - Via Pace n. 16, C.A.P. 20040 -Telefono 039/628821 - Telefax 039/6288262 e-mail: segreteria@comune.carnate.mb.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.carnate.mb.it , intende affidare il servizio
di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06.
C.I.G.: 0530250822
Importo a base di gara: Euro 48.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Cauzione: provvisoria e definitiva ex D.Lgs. 163/06.
Scadenza presentazione domande: 06 settembre 2010 ore 11,30.
Apertura Offerte: 07 settembre 2010 ore 12,00.
Informazioni e documenti ( Bando integrale): Ufficio Appalti e Contratti - Sig.a Boggi Raffaella Tel. 039-6288242-224
fax 039-6288262.
Il Resp. Settore Affari Generali:
A. De Filpo
T10BFF17670 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA
(Provincia di Napoli)
Estratto avviso di gara - CIG 0526409671 - (Det. n. 121/743/2010)
Ente: Comune di Procida (Na) Uff. Pubblica Istruzione Via Libertà 12 BisP I.V.A 00634830632 Questo Comune Indice
gara dì appalto con procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di mensa
scolastica per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013. Data di invio del Bando all’Ufficio Pubblicazioni della
Comunità Europea 12/08/10 Importo presunto e complessivo dell’appalto Euro 816.669,00 esclusa IVA prezzo unitario del
pasto 3,50 esclusa IVA. Termine Presentazione offerta 20/10/2010 ore 12,00. Operazioni gara 25/10/2010 ore 10,00. Bando
e Disciplinare sul sito www.comune.procida.na.it.
Il Responsabile
Il Dirigente 3^ Sezione: Dott.ssa Maria Barone
T10BFF17672 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFINO
(Provincia di Teramo)
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA, (AISENSI
DELL’ART. 160 BIS DEL D.LGS.N. 163/06 E S.M. I.), DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E
DELLA REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DI UN IMPIANTO DI POTENZA APPENA INFERIORE AD 1 MWP DA
REALIZZARE IN LOCALITA’ C.DA FONTANA NEL COMUNE DI MONTEFINO (TE) -CIG 0530317F6A
Procedura di gara: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art.83
D.Lgs.163/2006.Descrizione sommaria dell’affidamento: procedura aperta per l’affidamento in locazione finanziaria,(ai sensi
dell’art.160 bis del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i.), della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione chiavi in mano
di un impianto di potenza appena inferiore ad 1 MWP da realizzare in località C.da Fontana nel comune di Montefino
(Teramo) sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. Importo: Euro 3.528.743,00 di cui Euro 3.200.000,00 per
servizi e lavori, Euro 76.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 26.000,00 per progettazione definitiva/
esecutiva e redazione piano di sicurezza, Euro 226.743,00 per spese sostenute dall’Amministrazione non soggette a ribasso
(IVA esclusa). Lavorazioni di cui si compone l’intervento:Categoria Prevalente:OG 9 Classifica IV^. Luogo esecuzione
lavori: C.da Fontana - Montefino (Teramo) Soggetti ammessi a partecipare: offerenti in forma di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (costituiti o costituenti da due o più soggetti) ai sensi dell’art.160 bis del D.Lgs.163/2006 s.m.i. nonché
dell’art.37 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. I servizi di locazione finanziaria devono essere effettuati da soggetti autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. Requisiti di partecipazione: inesistenza cause esclusione di cui all’art.38 D.Lgs
163/2006. Possesso requisiti di ordine finanziario e tecnico-organizzativo: indicati al punto 15 del Bando di Gara. Scadenza e
modalita’ di presentazione delle offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 14.00 del 23 settembre 2010 all’UFFICIO
PROTOCOLLO del Comune di Montefino (TE) a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mani. Responsabile del procedimento: Geometra Fausto Chiavetta 0861/990650
fax 0861/990950 e-mail comunemontefino@alice.it Procedure di ricorso:TAR Abruzzo - Sezione L’Aquila Termine presentazione ricorso: 30 giorni. Il Bando completo, il Disciplinare di Gara, il capitolato speciale di appalto locazione finanziaria
e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Montefino (TE), , sono disponibili presso il Servizio
Area Tecnica del Comune di Montefino (TE) e al seguente indirizzo internet: www.serviziegov.it/montefino. Montefino,
14/08/2010
Il Responsabile del Settore
Geometra Fausto Chiavetta
T10BFF17674 (A pagamento).

COMUNE DI GORO
(Provincia di Ferrara)
ESTRATTO DI AVVISO DI PUBBLICO INCANTO
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI OTTICI PER LA NAVIGAZIONE E CHIUSURA DEI VARCHI STRADALI DEI PORTI IN CASO DI ALTA MAREA.
L’Ente si propone di affidare ad un soggetto il servizio per la gestione della manutenzione dei segnalamenti ottici per
la navigazione e la chiusura dei varchi stradali dei porti in caso di alta marea. A tal fine, si intende individuare un soggetto
che gestisca detto servizio per 10 anni, con il criterio del prezzo più basso artt.82 comma 2 lett. b) D.Lgs.163/2006. Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 15/09/2010. L’importo, complessivo per dieci annualità, posto a base di gara è di Euro
185.000,00, non imponibile all’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 (Euro 18.500,00 per anno). Il bando di gara e il capitolato,
possono essere consultati dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 presso il Servizio LL.PP. Sede Municipale, Piazza D.
Alighieri, 19, 44020 GORO (FE), TEL. 0533 792925, FAX 0533 995161, e-mail llpp.goro@comune.goro.fe.it. Il bado integrale è pubblicato sul sito e può essere scaricato www.comune.goro.fe.it. Goro, 13.08.2010
Il Direttore Generale
Dott.ssa Luciana Romeo
T10BFF17676 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
(Provincia di Pistoia)
P.I. 00181660473

BANDO DI GARA CIG. N. 050773000d
Il Comune di Montecatini Terme, viale Verdi n. 46, Montecatini Terme PT indice procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica dal 1/9/2010 o comunque dalla data di aggiudicazione al 31/8/ 2013. I requisiti di
ammissione e i criteri di aggiudicazione sono indicati nel capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 870/2010, disponibile sul sito www.comune.montecatini-terme.pt.it; Importo complessivo presunto dell’appalto
posto a base di gara: Euro 1.411.358,00 per il triennio. Termine per la presentazione dell’offerte: il giorno 28 settembre 2010
ore 12,00 nei modi previsti dal capitolato speciale.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Marco Cortesi
T10BFF17691 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO TORRES
(Provincia di Sassari)
Bando di gara n. 17/2010 - CIG 0527505EE1
Sezione I:Amministrazione Aggiudicatrice -I.1)Denominazione,Indirizzi e Punti di contatto-Denominazione
ufficiale:Comune di Porto Torres(Provincia di Sassari)Indirizzo Postale:Comune di Porto Torres -Area Patrimonio,LL.
PP.e Urbanistica - Servizio LL.PP. Piazza Umberto I -Città:Porto Torres -Codice Postale:07046 Paese:Italia -Punti di
contatto:Servizio LL.PP. tel. 0795008070 0795008090 -Responsabile Procedimento dott. ing.Claudio Vinci tel.0795008094
Posta elettronica:oopp1@comune.porto-torres.ss.it Fax:079/5008068 Indirizzo Internet(URL):www.comune.porto-torres.
ss.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati - Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto anzidetti - le offerte vanno inviate a:i punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali Settori di Attività: autorità locale Sezione II: Oggetto Dell’Appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Lavori di costruzione del “nuovo cimitero
comunale - I lotto” II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori esecuzione - Sito o Luogo principale dei lavori: Comune di Porto Torres II.1.3) L’avviso riguarda un appalto Pubblico: SI II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti realizzazione nel nuovo cimitero di manufatti funebri, edifici per servizi ed
opere di urbanizzazione II.1.6)CPV(Vocabolario comune per gli appalti)Oggetto principale 45215400 II.1.7)L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici no II.1.8)Divisioni in lotti:no II.1.9)Ammissibilità di varianti:
no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto Importo complessivo dell’appalto Euro 1.731.523,64 -Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso Euro 86.255,82 -importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza Euro 1.645.267,82
Categoria prevalente OG1 importo Euro 1.126.440,93 - opere scorporabili e subappaltabili OG3 importo Euro 166.741,13
OG11 importo Euro 198.494,11 OS1 importo Euro 153.591,65 - II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione Periodo
in giorni:720 SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico,economico,finanziario e Tecnico III.1)Condizioni relative
all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:cauzione provvisoria pari ad Euro 34.630,47, altre informazioni acquisibili
dal bando di gara integrale presso il sito indicato al punto I.1) III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Finanziamento con capitale privato da parte dell’appaltatore dei serviziItalstudi s.r.l. giusto contratto rep.n.2071 del 06/12/2004 - Pagamenti ai sensi dell’art.17 dello schema di contratto;III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:art.34 e seguenti
D.Lgs n.163/2006 e s.m.i altre formazioni acquisibili dal bando integrale presso il sito indicato al punto I.1 III.2)Condizioni di partecipazione-III.2.1)Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. altre informazioni acquisibili dal bando integrale presso il sito indicato al punto
I.1)- III.2.2)Capacità economica e finanziaria::fatturato per lavori analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad a
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Euro 3.463.047,28 - idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’Impresa rilasciate da
almeno due istituti di credito III.2.3)Capacità tecnica: attestazione SOA/ARA per categorie e classifiche adeguate in corso di
validità, altre informazioni acquisibili presso il sito indicato al punto I.1)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura:ristretta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente
vantaggiosa IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: GARA N. 17/2010 - CIG
0527505EE1 IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: modalità indicate nel
bando integrale presso il sito indicato al punto I.1)IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande:entro le ore 12,00 del
giorno 06/09/2010 IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiano IV.3.7 Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.8 Modalità di apertura delle domande
di partecipazione:è il giorno 07/09/2010 ore 10.00 luogo Sala Consiliare Piazza Umberto I. Persone ammesse ad assistere
all’apertura si Sezione VI:Altre Informazioni VI.1) Trattasi di appalto periodico?:no - VI.3)Informazioni complementari: per
ulteriori informazioni vedasi il Bando Integrale e il disciplinare di gara visibili sul sito indicato al punto I.1 VI.4)Procedure di
ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure del ricorso:TAR Regione Sardegna Via Sassari n.17 09124 CagliariItalia - Tel.070/679751 VI.4.2)Presentazione di ricorso al TAR entro 60 giorni da piena conoscenza o ricorso straordinario
avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.Ciò fatto salvo quanto previsto dall’art.243-bis del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i.VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GURI 11/08/2010 Il Dirigente: Dott. Ing. Claudio Vinci
T10BFF17694 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
AVVISO DI PROCEDURA APERTA
E’ indetta la procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti 3 lotti:
1. polizza “tutela legale”
2. polizza “ all risks sistema museale e bibliotecario”
3. polizza “ responsabilità civile patrimoniale”.
Criterio di aggiudicazione: per i lotti 1 e 2: l’offerta economicamente più vantaggiosa - per il lotto 3: il miglior prezzo.
Durata di ciascuna copertura, anni 5, prolungabile per ulteriori anni 4, con clausola di recesso annuale.
La partecipazione è riservata a Compagnie assicuratrici in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica
e finanziaria, indicati negli atti di gara.
Termine per la presentazione delle offerte (precisando il lotto per cui sono presentate), e data seduta di ammissibilità
: giovedì 14 ottobre 2010 ore 10.00.
Trasmissione per via elettronica alla GUCE in data 13.8.2010.
Il bando nella versione integrale e gli altri documenti di gara (disciplinare di gara e capitolati di polizza) sono consultabili e scaricabili sul sito www.comune.forli.fc.it Per informazioni sulla procedura rivolgersi al Servizio Contratti Gare
Acquisti del Comune di Forlì, tel. 0543/7122443, per informazioni sulle polizze rivolgersi al Servizio Patrimonio, Unità
Assicurazioni, tel. 0543/712227.
Forlì, 18 agosto 2010
Servizio Bilancio
Il Dirigente: Dott.Giorgio Venanzi
T10BFF17695 (A pagamento).

COMUNITÀ COMPRENSORIALE DI SALTO-SCILIAR
Sede Legale: Bolzano,via Innsbruck 29
tel. 0471/319400 - fax 0471/319401
Avviso di gara - CIG 05285984DD
- ente appaltante: Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar, con sede a 39100 Bolzano (BZ), Via Innsbruck 29,
part. IVA 01259540217, tel. 0471/319400, fax 0471/319401, e-mail info@ccsaltosciliar.it; - oggetto appalto: lavori per
la realizzazione della pista ciclabile RODAVAL - Tratto 2 (Provincia Bolzano); - somma a base di gara: Euro 443.143,26
+ IVA; - costi di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 5.000,00; - valore complessivo dei lavori: Euro 448.143,26 +
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IVA; - termine per l’esecuzione di lavori: 100 giorni; - criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, co.
2, lettera a) mediante offerta a prezzi unitari; - termine presentazione offerte: 20.09.2010 ore 12 presso la sede dell’ente
appaltante; - apertura offerte in seduta pubblica: 28.09.2010 ore 09.00 presso la sede dell’ente appaltante; - requisiti e
documentazione per la partecipazione alla gara: sul sito www.ccsaltosciliar.it; - documentazione tecnica, capitolato speciale e moduli offerta: presso il progettista su CD-rom dietro pagamento di Euro 36,00; - per la partecipazione alla gara
è obbligatorio il sopralluogo.
Il Presidente
Albin Kofler
T10BFF17697 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Avviso di gara - Servizi assicurativi
I.1) Comune di San Gimignano, Piazza Duomo 2, 53037; San Gimignano (SI); Italia; tel. +390577990308;
fax 0577990808; economato@comune.sangimignano.si.it, Servizio Economato - Dirigente Dr. Mario Gamberucci
Tel. 0577990305/308/325/ - Fax. 0577990359; www.comune.sangimignano.si.it II.1.2) Luogo: Comune di San Gimignano; II.1.5) Descrizione: Servizi assicurativi suddivisi in nove lotti: 1) RCT/RCO, Lotto CIG [0529785867] Euro
97.500,00; 2) INFORTUNI, CIG [0529790C86] Euro 15.000,00; 3) INCENDIO, CIG [0529791D59] Euro 19.500,00;
4) FURTO CIG [0529792E2C] Euro 13.500,00; 5) RCA LIBRO MATRICOLA CIG [0529794FD2] Euro 13.500,00;
6) TUTELA LEGALE CIG [052979617D] Euro 9.000,00; 7) ELETTRONICA CIG [0529797250] Euro 9.900,00; 8)
KASKO CIG [05298004C9] Euro 4.500,00; 9) RC PATRIMONIALE; CIG [052980266F] Euro 61.500,00; II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No; II.3) Durata appalto mesi: 36 con facoltà di proroga di 24 mesi; Inizio: ore 24.00 del
31/12/2010, termine ore 24.00 del 31/12/2013. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Mezzi propri. III.2.1)
Possono partecipare alla presente gara i soggetti previsti dall’art. 34 DLgs. 163/2006 ss.mm. autorizzati all’esercizio
dell’attività assicurativa per la copertura dei rischi per i quali il concorrente concorre, o equivalente per altro Stato
dell’Unione Europea. Situazione giuridica - prove richieste: a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38
Dlgs. 163/2006 ss.mm.ii.; b) per altri requisiti si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) presentazione di almeno 1 referenza bancaria; b) possesso di un rating rilasciato da Agenzia di Stima di
almeno classe “BBB” o, in alternativa, di aver avuto una raccolta premi complessiva in Italia o altri paesi UE negli
anni 2007/2008/2009 di almeno Euro 300.000.000,00; tale importo è ridotto ad Euro 30.000.000,00 nel caso di partecipazione al solo lotto Tutela Legale. III.2.3) Capacità tecnica: aver prestato almeno un servizio oggetto del lotto per
cui si chiede di partecipare a favore di almeno n. 1 Ente Pubblico nel triennio 2007/08/09. IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.3) Documenti Disponibili fino al 08/10/2010 sul profilo di committente
senza costi. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 11/10/2010 ora 12. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 12/10/10 ora: 9.30. VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 12.08.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile del Settore Servizi Finanziari: Dott. Mario Gamberucci
T10BFF17703 (A pagamento).

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Avviso di gara - CIG 05303098D2
I.1) Comune di SPIGNO SATURNIA, Piazza Dante n. 6; Telefono 0771/64026; Fax 0771/092313 - uffficiotecnico@
comunedispigno.it; II.1.2) Luogo: Spigno Nuovo Centro: Piazza Risorgimento, Piazza Dante e Via Alcide De Gasperi;
II.1.5) RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E
MEDIA; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 686.000,00, di cui Euro 32.666,67 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Categoria Prevalente OG 01 classifica III^; II.3) I lavori devono essere ultimati entro 300 giorni; III.1.2) L’opera
è finanziata in parte con finanziamento regionale ai sensi della L.R. 12/81 ed in parte con fondi comunali. IV.1.1) Procedura
— 61 —

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 95

aperta. IV.2.1)AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
20.09.2010 ORE 12.00; IV.3.8)APERTURAOFFERTE: 21.09.2010 ORE 9.30; VI.3) Sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione
da effettuarsi esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 9-11,30) da prenotare a mezzo fax e/o e mail ufficiotecnico@comunedispigno.it almeno 48 ore prima. Bando integrale di gara cui si rinvia disponibile su: www.comune.spignosaturnia.lt.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Salvatore Baris
Il Segretario Comunale Responsabile dei Servizi
Dott.ssa Massimina De Filippis
T10BFF17705 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Estratto bando di gara
Ente Appaltante: Comune Oristano, piazza Eleonora - tel. 0783 791246 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio
di pulizia dei locali comunali. Durata del contratto: tre anni. Importo complessivo dell’appalto: Euro.605.266,81 (iva esclusa)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Requisiti economici-professionali: Volume affari ultimi 3 esercizi non inferiore
ad Euro.1.800.000,00 - Esecuzione servizi pulizia ultimi tre anni per importo complessivo non inferiore ad Euro.600.000,00Possesso Certificazione sistema qualità aziendale. Termine presentazione offerta: ore 13,00 del 07/10/2010 Consultazione
bando integrale - Disponibilità completa atti gara: sito internet: www.comune.oristano.it.
Il Dirigente del 3° Settore
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia
T10BFF17706 (A pagamento).

CITTÀ DI LATISANA
Avviso di gara - CIG 0529976606
I.1) Città di Latisana, Piazza Indipendenza 74, Latisana (UD) - 33053 - Italia - tel.+390431525111 - fax: +390431525234
- (URL): http://www.comune.latisana.ud.it; II.1.5) OGGETTO: affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e di direzione lavori, misura, contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori di riconversione dell’area dell’ex caserma Radaelli a centro servizi - LOTTO A - II Intervento, in Comune di Latisana;
II.2.1) Il corrispettivo stimato a base di gara comprendente tutte le prestazioni richieste, il rimborso spese e l’importo delle
prestazioni accessorie è fissato in complessivi euro 277.513,96 I.V.A e oneri esclusi. II.3) Il tempo massimo previsto per
la consegna del progetto esecutivo è pari a 30 gg. III.2.1) REQUISITI inerenti la situazione personale dell’operatore economico, la capacità economica finanziaria e tecnica: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 12/10/2010 Ora: 12:00. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 14/10/2010 Ora: 10:00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara
disponibile su: www.comune.latisana.ud.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 13.08.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Fabrizia Martella
T10BFF17707 (A pagamento).

COMUNE DI TROIA
Avviso di gara - CIG [0530500671]
I.1) Comune di Troia - Via Regina Margherita n.80 Troia (FG) Per informazioni relative all’appalto gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Troia: tel: 0881/977463; 977451; 978434; fax 0881/979435;
e-mail: comune.troia@anutel.it; info@pianosocialetroia.it; II.1.2) Luogo: Territorio dell’Ambito territoriale di Troia; II.1.5)
OGGETTO: somministrazione all’Ufficio di Piano del Comune di Troia di figure professionali ascrivibili alle categorie del
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CCNL del comparto Regioni e delle autonomie Locali: Categoria C - posizione economica C1; Categoria D - posizione
economica D1; II.1.6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammesse a partecipare alla gara solo le Società iscritte
nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all’art.4 D.Lgs 10.9.03, n.276. Le società iscritte dovranno altresì
avere la sede e/o filiale entro l’ambito territoriale della Regione Puglia. II.2.1) Il valore posto a base d’asta è costituito
dalla percentuale di rivalsa sul costo orario, applicato dall’agenzia che non potrà superare il 10,00%. La percentuale dovrà
essere unica per tutte le categorie. II.3) Dalla data di aggiudicazione al 31 dicembre 2012. III.1.2) Il servizio richiesto in
appalto è finanziato con il Fondo Unico di Ambito del Piano sociale di zona 2010-2012. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 07/09/2010 ORE 12; IV.3.8)
APERTURA OFFERTA: 10/09/10 ORE 10; VI.3) Bando integrale cui si rinvia reperibile su: www.pianosocialetroia.it; www.
comune.troia.fg.it.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Costanzo Cascavilla

T10BFF17708 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
(Provincia di Roma)
BANDO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA
Sezione I: I.1) Comune di Velletri Piazza Cesare O. Augusto n. 1 - 00049 Velletri (RM) Italia - Ufficio Reti tel. 06.96158365
alla c.a. Ing. Valter Vita www. UFFICIO.GARE@COMUNE.VELLETRI.RM.IT sito WWW.COMUNE.VELLETRI.RM.IT.
Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Bando e documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Offerte e domande di partecipazione inviate a: allegato A.III - I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale/Locale - Servizi Generali delle AA.PP.
- L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amm.ni aggiudicatrici: No - Sezione II: II.1.1) Gara per l’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.lgs 164/00 s.m.i, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio II.1.2) Servizi Cat. n. 27 - Luogo principale dei lavori: Velletri (RM) - Codice NUTS: ITE43- II.1.3) Appalto pubblico
- II.1.5) servizio pubblico di trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti - II.1.6) CPV:
65.20.00.00-5 - II.1.7) No - II.1.8) No - II.1.9) No - II.2): II.2.1)quantitativo o entità totale: vedi bando punto G/1 II.3) durata
dell’appalto:giorni 4383 Sezione III: III.1.2) Riferimento disposizioni applicati in materia: Concessione di servizi D.Lgs
163/06 e D.Lgs 164/00 III.1.4) Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’impianto : no. III.2) Condizioni
di partecipazione III.2.1) Soggetti ammessi a partecipare ai sensi degli art 14 e 15 del Dlg 164/00, mancanza delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 comma 1 del D.gs 163/06, iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure ad analogo registro dello stato
di appartenenza III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi bando punto I lett e) III.2.3.) Capacità tecnica: vedi bando
punto punto I lett. c) e d) III.3.2) Appalti riservati: no Sezione IV: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Ristretta - IV.2) Criteri
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2) No - IV.3) Informazioni IV.3.2) No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2010 - IV.3.6) Lingua utilizzata: Italiano - IV.3.8)
Data apertura 30/09/2010 ore 10.00 Sezione VI: VI.2) No VI.4) Procedure di Ricorso VI.4.1) TAR LAZIO - Via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia - tel. 06.328721 - fax 06.32872315 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
12/08/201 - All.A III) Comune di Velletri - Ufficio Protocollo Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (RM)
Italia. Punti di Contatto: Ufficio Reti - Ing. Valter Vita tel. 06-96158365 UFFICIO.GARE@COMUNE.VELLETRI.RM.IT
fax 06/96158479 indirizzo internet: www.comune.velletri.rm.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valter Vita

T10BFF17719 (A pagamento).
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)
Prot. n. 25744/2010
Avviso asta pubblica
Il Comune di Mogliano Veneto tel. 041/5930223 - fax. 041/5930296 - procederà alla vendita mediante asta pubblica
del lotto ubicato nel Comune di Mogliano Veneto in via Altinia n. 17, località Bonisiolo. Gara il 30 settembre 2010 alle
ore 12 presso la Sala Consiliare del Comune. Termine ultimo ricevimento offerte: Ufficio Punto Comune ore 12 del 28 settembre 2010. Importo a base d’asta € 126.960,00. L’avviso d’asta con allegati è disponibile sul sito Internet del Comune.
Mogliano Veneto, 10 agosto 2010
Il dirigente: arch. Salvina Sist
TC10BFF17542 (A pagamento).

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)
Prot. n. 25731/2010
Avviso di asta pubblica
Il Comune di Mogliano Veneto tel. 041/5930223 - fax. 041/5930296 procederà alla vendita mediante asta pubblica di n. 6
aree edificabili con destinazione zona industriale - artigianale di produzione - commerciale ubicate nel Comune di Mogliano
Veneto. Gara il 30 settembre 2010 alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune. Termine ultimo ricevimento offerte:
Ufficio Punto Comune ore 12 del 28 settembre 2010. Importo a base d’asta Lotto 1) Euro 67.080,00 Lotto 2) € 50.820,00
Lotto 3) € 94.500,00 Lotto 4) € 94.500,00 Lotto 5) e 283.185,00 Lotto 6 € 78.750,00.
L’avviso d’asta con allegati è disponibile sul sito Internet del Comune.
Mogliano Veneto, 10 agosto 2010
Il dirigente: arch. Salvina Sist
TC10BFF17543 (A pagamento).

COMUNE DI CENTOLA
(Provincia di Salerno)

Tel.0974370711 - Fax 0974370741
Bando di gara
Oggetto: procedura aperta per affidamento servizio di censimento territorio comunale finalizzato alla costituzione della banca
dati fiscalità locale, recupero evasione ICI, TARSU e TOSAP e alla revisione e rifacimento della numerazione civica e
della toponomastica comunale. - CIG: 05279340EB
Corrispettivo del servizio: presuntivamente € 190.000 oltre I.V.A.
Requisiti di ammissibilità: Imprese iscritte all’Albo di cui al decreto del Ministero delle Finanze dell’11 settembre 2000,
n. 289, art.6, c.1, lett. a) o b) e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: entro le ore 12 del giorno 21 ottobre 2010.
Apertura delle offerte: alle ore 10 del giorno 25 ottobre 2010.
Il responsabile del servizio: rag. Vincenzo Cammarano
TC10BFF17546 (A pagamento).
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COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
(Provincia di Ascoli Piceno)
Estratto bando di vendita mediante asta pubblica di fabbricati
di proprietà comunale siti in c.da Forola
Amministrazione alienante: Comune di Acquaviva Picena, via San Rocco n. 9 - 63030 Acquaviva Picena, C.F.
n. 00376660445.
Criterio di aggiudicazione: asta pubblica con il criterio delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta secondo le norme del regio decreto n. 827/1924.
Importo a base d’asta: lotto n. 1 € 132.048,00 - lotto n. 2 € 135.883,00 - lotto n. 3 € 78.194,00.
Scadenza presentazione offerte: 22 settembre 2010 ore 13.
Apertura offerte 23 settembre: 2010 ore 10.
Il bando integrale e tutti gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente: www.comuneacquavivapicena.it.
Per informazioni tel. 0735/764005.
Il responsabile del procedimento:
arch. Antonella Stuzzica
TC10BFF17576 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
(Provincia di Ascoli Piceno)
Estratto bando di gara per appalto del servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2010/2011- CIG: 0525707323
Amministrazione appaltante: Comune di Acquaviva Picena, via San Rocco n. 9 - 63030 Acquaviva Picena, C.F.
n. 00376660445.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso.
Importo a base di gara: € 149.000,00 oltre I.V.A. di legge.
Scadenza presentazione offerte: 21 settembre 2009 ore 14.
Il bando integrale e tutti gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente: www.comuneacquavivapicena.it.
Per informazioni tel. 0735/764005.
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Maria Stella
TC10BFF17583 (A pagamento).

COMUNE DI TRECATE
Estratto bando di gara d’appalto - Servizi - CIG: 0528941FE7
Il Comune di Trecate ha indetto una procedura a. aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dei servizi di pre e post scuola e di assistenza al trasporto scolastico per gli aa.ss. 2010-11 (residuale) e 2011-12;
importo contrattuale € 104.300,32 I.V.A. esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
Termine ricezione offerte: ore 12 del 21 settembre 2010.
Atti di gara e informazioni presso il Settore Servizi culturali, Istruzione e Sport, piazza Cavour n. 24, 28069 Trecate
(NO), tel. 0321.776389, fax 0321.776388, e sul sito www.comune.trecate.no. it.
Il responsabile del settore:
dott.ssa Marta Sogni
TC10BFF17597 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANETA
(Provincia di Taranto)
Bando di gara
Il Comune di Castellaneta indice gara con procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 83
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
in appalto dei lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la Strada Provinciale 12. Importo a base di gara, al
netto di I.V.A.: € 840.982,71, di cui: a) € 810.982,71 per lavori a corpo soggetti a ribasso, b) € 30.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria di lavoro di cui si compone l’intervento: prevalente OG8 - opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e bonifica - importo € 664.989,33 - Classifica III - Categoria scorporabile subappaltabile
OG3- opere generali - importo € 145.993,38 - Classifica I - termine di ricezione delle domande di presentazione offerte:
ore 12 del giorno 31 agosto 2010. Apertura plichi: ore 9,30 del giorno 3 settembre 2010. Tutte le notizie e gli atti relativi
all’appalto possono essere acquisiti presso il Settore Tecnico Comunale Tel. 099/8497233. Il bando integrale è pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.castellaneta.ta.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto
Pasquale Dalò.
Il responsabile unico del procedimento:
arch. Pasquale Dalò
TC10BFF17685 (A pagamento).

COMUNE DI CAPENA
(Provincia di Roma)
Bando di gara
Bando di gara a procedura aperta per appalto servizio trasporto scolastico e trasporto diversamente abili A.S.
2010/2013 - CIG: 0527616A7C. Importo base d’asta € 423.779,40 (oltre I.V.A) - Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte ore 12 del 30 settembre 2010. Sono disponibili nel sito internet www.comunedicapena.it bando integrale e capitolato. Bando trasmesso alla GUCE il 10 agosto 2010.Capena, 12 agosto 2010
Il responsabile del servizio:
Scoscina Concetta
TS10BFF17480 (A pagamento).

COMUNE DI CEPRANO
(Provincia di Frosinone)
Estratto del bando di gara per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari
per la scuola dell’infanzia e asilo nido
Il Comune di Ceprano ha indetto procedura aperta per l’affidamento della fornitura in oggetto, periodo 1° ottobre
2010/31 luglio 2012. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri del
bando, del capitolato e degli allegati, reperibili sul sito internet:www.comune.ceprano.fr.it. Scadenza presentazione offerte:
20 settembre 2010, ore 12. Entro tale termine l’offerta deve essere acquisita al protocollo del Comune, pena l’esclusione.
Responsabile servizi sociali, culturali, amministrativi:
dott. Maurizio L. Ottaviani
TS10BFF17553 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
Roma

Bando di gara - Servizi di registrazione dati - 2010/S 151-233622
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Per il direttore generale
ad interim Giovanni Fontanarosa:
dott. Vincenzo Lo Moro
TC10BFG17531 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
Roma

Bando di gara - Servizi di ricerche di mercato - 2010/S 151-233634
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Per il direttore generale
ad interim Giovanni Fontanarosa:
dott. Vincenzo Lo Moro
TC10BFG17532 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Napoli, via Costantinopoli n. 104

Bando di gara con procedura aperta
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Il direttore generale:
dott. Alfredo Siani
TC10BFK17554 (A pagamento).
— 89 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
Bando di gara d’appalto dei lavori - CIG 0527324985
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Il direttore generale:
dott. Franco Fambrini
TC10BFM17556 (A pagamento).
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COMPRENSORIO DELLA VALLE DI SOLE
Malè (TN), via 4 novembre n. 4
Avviso di asta pubblica
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Il responsabile del servizio istruzione
cultura socio-assistenziale
e sviluppo economico:
dott. Paolo Facchinelli
TC10BFM17560 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Taglio di Po (RO)
Estratto bando di gara
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Il direttore:
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TC10BFM17575 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Torino, corso Dante 14

Bando di gara per il servizio di pulizia negli stabili di proprietà
o amministrati da A.T.C. in Torino e cintura, suddiviso in 4 lotti
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Il vice presidente:
dott. Stefano Passaggio
TC10BFM17578 (A pagamento).
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ENEL SERVIZI - S.r.l.
Bando di gara - Settori speciali
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un procuratore:
Aniello Formisano
TC10BFM17584 (A pagamento).
— 108 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
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p. il capo del servizio responsabile del procedimento:
ing. Emilio Ruzza
TC10BFM17590 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA «VALLE DEL LIRI»
Bando di gara
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Il R.U.P.:
geom. Paolo Padoan
TS10BFM17474 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA «VALLE DEL LIRI»
Bando di gara

— 131 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 132 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 133 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 134 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 135 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 136 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 137 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 138 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 139 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 140 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 141 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 142 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il R.U.P.:
geom. Paolo Padoan
TS10BFM17475 (A pagamento).
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CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
Bando di gara d’appalto
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d’ordine per il dirigente dott. Claudio Iocchi:
dott. ing. Silvio Panzironi
TS10BFM17545 (A pagamento).
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EQUITALIA SERVIZI - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente:
dott. Mario Picardi
TS10BFM17547 (A pagamento).
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CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
BANDO DI GARA
I) Amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE, p.zza della
Repubblica n. 4, 10078, Venaria Reale (TO); punti di contatto: Ufficio gare - Castel Vecchio. tel. + 39 011/432.08.24-011/432.50.97;
fax. +39 011/432.27.63; posta elettronica: lavenariareale.gare@gmail.com; profilo di committente: www.lavenaria.it.
II) Tipo di Amministrazione: Organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto: Affidamento della mostra temporanea dal titolo provvisorio “Dalle Italie all’Italia” presso le
Scuderie Juvarriane del Complesso della Venaria Reale. CIG 0528723C02.
IV) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture (oggetto prevalente), ala della Reggia di Venaria Reale, denominata
“Citroneria e Scuderie”- Codice NUTS ITC11.
V) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.265.332,00, iva esclusa, di cui Euro 13.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
VI) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 55, d.lgs. n. 163/2006.
VII) Durata dell’appalto: Giorni 236- comprensivi di smontaggio (dall’aggiudicazione dell’appalto).
VIII) Condizioni relative all’appalto: a) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75, d.lgs.
163/2006, di Euro 25.306, 64, come da punto 3) del Capitolato d’oneri; cauzione definitiva e polizza assicurativa come da
art. 4 e art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, norme amministrative; b) Principali modalità finanziamento e pagamento:
fondi propri del Consorzio, fondi regionali e sponsorizzazioni; modalità di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 11
Capitolato Speciale d’Appalto- norme amministrative; c) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: art. 37, d.lgs. n. 163/2006.
IX) Requisiti di partecipazione: indicate al punto III.2 del Bando integrale e al punto 2) del Capitolato d’oneri.
X) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, d.lgs. n. 163/2006, secondo i criteri
indicati nel punto IV.2.1) del Bando integrale e al paragrafo “Criteri di valutazione del Capitolato d’oneri.
XI) Numero attribuito alla gara dall’amministrazione aggiudicatrice: Protocollo numero 5161/CVC del 10/08/2010.
XII) Termine di ricezione offerte: ore 12,00 del 04/10/2010 all’indirizzo di cui al punto 1).
XIII) Apertura offerte: seduta pubblica c/o la sede del Consorzio di cui al punto 1), in giorno e ora che saranno pubblicati
sul profilo di committente di cui al punto 1).
XIV) Trasmissione del bando integrale alla Commissione europea: in data 12/08/2010.
XV) Responsabile del procedimento: Gianbeppe Colombano.
XVI) Informazioni complementari: Il Consorzio si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, d.lgs.
n. 163/2006, nonché di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico, ovvero
di applicare quanto previsto dall’art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere;
sopralluogo obbligatorio contattando l’ufficio Gare del Consorzio ai numeri 011/4325097-011/4992384.
XVII) Documentazione e chiarimenti: Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, ai fini delle prescrizioni per la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta: al Bando integrale, al Capitolato d’oneri, al Capitolato
Speciale d’Appalto e a tutti gli ulteriori documenti pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1). Per eventuali
informazioni e chiarimenti inerenti la procedura di gara rivolgersi ai punti di contatto di cui al punto 1) del presente Bando,
sino al 24/09/2010; i chiarimenti saranno pubblicati profilo di committente di cui al predetto punto 1).
Il Responsabile del Procedimento
Gianbeppe Colombano
T10BFM17645 (A pagamento).

A.R.P.A. LAZIO
(AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO)
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice : A.R.P.A. Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio) via
Garibaldi 114 (02100) Rieti- Italia, Tel. 0746/491143 - Fax: 0746/267278 provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it; sito:
www.arpalazio.it; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: punto
I.1;Indirizzo per inviare le offerte: punto I.1; I.2) tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di abbonamento di periodici cartacei e online, sia italiani che stranieri, e servizi connessi presso
la Biblioteca ambientale dell’ARPA Lazio per il triennio 2011-2013.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Luogo principale
di esecuzione: Rieti II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi
art.2 e3 del Capitolato tecnico di appalto.
II.1.6) CPV: 22212000; II.2.1) Quantitativo totale Euro 455.125
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 dlgs
163/06 ss.mm III.2.1) Situazione giuridica: vedi punto 4A del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: punto 4B del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti o fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre esercizi 2007/2008/2009
non inferiore a Euro 455.125,00 o fatturato specifico, relativo agli ultimi tre esercizi 2007/2008/2009, da intendersi come
cifra complessiva del triennio per i servizi oggetto di gara, eseguiti presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati pari
ad almeno il 50% dell’ammontare dell’appalto cioè Euro 227.562,5; o possedere idonee referenze bancarie, almeno 2, rilasciate da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati attestanti l’idoneità dell’impresa, sotto il profilo delle risorse
disponibili, a fare fronte agli impegni che conseguirebbero dall’affidamento dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica: punto 4C del disciplinare di gara Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
o aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi e forniture analoghe con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
o per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000:
dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui all’art. 3 della L. 68/99 ss.mm.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2
del D.Lgs 163/06 ss.mm., tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento; oppure dichiarare, per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, oppure dai 15 ai 35 dipendenti, qualora abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante
dell’impresa attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 68/99
ss.mm.ii. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs 163/06 ss.mm., tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
o di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per idonea attività, se chi esercita l’impresa è italiano o straniero residente in Italia,
ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs
163/06 ss.mm.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
VI.3) Informazioni complementari: 1) richieste chiarimenti: esclusivamente via mail fino al 15/09/2010 ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it per i chiarimenti di natura giuridico amministrativa
e biblioteca@arpalazio.it per i chiarimenti di natura tecnica ; le richieste ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito www.
arpalazio.it;
IV.3.4)- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/09/2010 Ore: 13:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/09/2010 Ore: 10:00 Luogo: sede legale dell’ARPA Lazio- VIA
GARIBALDI 114 Rieti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante dell’offerente o altra
persona munita di potere di firma.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO- ROMA. VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui all’ art. 79 d.lgs. 163/06 ss.mm.o dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio affari giuridici -via
di Ripetta 246 Roma
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.U.E.: 10/8/2010.
Il Responsabile del Procedimento Dirigente della Divisione Patrimonio Beni e Servizi
Dott. Attilio Lestini
T10BFM17673 (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 22/2010 - CIG
0527971F6F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: 1
Luogo principale di esecuzione: presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a Modena
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di noleggio full-service degli estintori e manutenzione
degli impianti idrici antincendio presenti presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a Modena per il
periodo di un triennio
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 50413200, 35111300
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 dell’appalto è di euro 690.000,00 di cui euro 671.700,00 per
prestazioni di servizio soggette a ribasso ed euro 18.300,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
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:
a) cauzione provvisoria nell’importo di euro 6.900,00, con scadenza non inferiore a 180 giorni rispetto alla data di
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04. 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;
c) l’aggiudicataria produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04, nonché garanzia assicurativa per un importo non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)
per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
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. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.
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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 copia conforme all’originale, 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) certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese
dell’Unione Europea, per le attività di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti idrici
antincendio; in caso di ATI, ciò per ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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 di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, un fatturato
globale maggiore o uguale ad euro 2.000.000,00;
c) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, un fatturato
relativo a prestazioni del settore oggetto di gara, ovvero di manutenzione e di gestione di impianti idrici antincendio pari o
superiore ad euro 1.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione concernente l’elenco dei principali contratti, aventi ad oggetto la manutenzione di impianti antincendio,
eseguiti negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore ad euro 700.000,00
di cui euro 300.000,00 in un unico contratto, come da art. 6.1.4 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa;
b) dichiarazione di avere a disposizione e utilizzare, nei processi prestazionali di cui al presente appalto, esclusivamente
macchinari e attrezzature rispettanti le disposizioni di cui al D.P.R. 24/07/1996 n. 459;
c) dichiarazione di avere a disposizione e utilizzare nelle prestazioni di cui al presente appalto, personale adeguato a
svolgere il servizio oggetto di gara;
d) dichiarazione di aver preso visione e conoscenza delle condizioni e della viabilità d’accesso alle strutture interessate
dall’appalto, come da fac-simile allegato al presente bando;
e) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
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f) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 40,00, 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.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, si veda il D.M. 37/2008
III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, e Delibera del Comitato Direttivo di data 14 marzo
2008
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 22/2010
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: 04/10/2010
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta
scritta alla Società, ufficio gare, previo versamento di euro 50,00 sul c/c postale n. 13691381 (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: 05/10/2010 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: 19/10/2010 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 nei confronti
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 ed in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa;
in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-89 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 concorrente 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 05/10/2010, all’ufficio gare e contratti, un
plico contenente tre buste, recanti rispettivamente la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa”, “Busta n. 2 Offerta tecnica” e “Busta n. 3 - Offerta economica”.
Nella “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa” deve essere inserita, pena esclusione, la documentazione di cui ai
punti III.1.1) “cauzioni e garanzie richieste” e III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara “condizioni di partecipazione” e di
cui all’art. 6.1. del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.
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Nella “Busta n. 2 - Offerta tecnica” deve essere inserita, pena esclusione, la documentazione richiesta al punto 6.2. del
Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.
Nella “Busta n. 3 - Offerta economica” deve essere inserita, pena esclusione, l’offerta economica costituita dalla compilazione del “Modulo offerta economica”, debitamente compilata e sottoscritta.
I lembi del plico e quelli delle buste n. 2 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 il servizio di noleggio full-service degli estintori e manutenzione degli impianti
idrici antincendio presenti presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a Modena per il periodo di un
triennio, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 5 ottobre 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;
l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa,
pena decadenza dell’aggiudicazione;
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), d), e), g) dovrà essere
dichiarato, pena esclusione, 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;
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.: 10 agosto 2010
CZ/AP/rl
Trento, lì 10 agosto 2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Paolo Duiella
T10BFM17684 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n. 13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 69 28 74. E-mail: direzione.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30 63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura Aperta, suddivisa in due lotti, per la fornitura di n. 80 minicostipatori su autocabinati a 2 assi aventi M.T.T.
3,5 ton. comprensiva del servizio di manutenzione “Full Service” per un periodo di 60 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Misto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. la fornitura di n.50 minicostipatori su autocabinati a 2
assi aventi M.T.T. 3,5 ton. comprensiva del servizio di manutenzione “Full Service” per un periodo di 60 mesi (Lotto 1) la
Fornitura di n.30 minicostipatori su autocabinati a 2 assi aventi M.T.T. 3,5 ton. comprensiva del servizio di manutenzione
“Full Service” per un periodo di 60 mesi (Lotto 2).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34144512-0, 50110000-9
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo Euro 7.200.000,00 oltre IVA di cui Euro 4.400.000,00 oltre IVA per la
fornitura ed Euro 2.800.000,00 oltre IVA per il servizio di manutenzione “FULL SERVICE” di cui Euro 12.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre agli oneri previsti per legge così suddiviso:
Lotto 1: Euro 4.500.000,00 oltre IVA di cui Euro 2.750.000,00 oltre IVA per la fornitura ed Euro 1.750.000,00 oltre
IVA per il servizio di manutenzione “FULL SERVICE di cui Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 2: Euro 2.700.000,00 oltre IVA di cui Euro 1.650.000,00 oltre IVA per la fornitura ed Euro 1.050.000,00 oltre
IVA per il servizio di manutenzione “FULL SERVICE” di cui Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., in riferimento ai singoli lotti, si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 57,
comma 5, lett.b) del decreto Legislativo 163/2006 come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Possibilità nel corso
della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le singole attività, fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e
termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Lotto 1 entro 120 giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro il termine inferiore e migliorativo offerto in gara
dall’aggiudicatario.
Lotto 2 entro 90 giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro il termine inferiore e migliorativo offerto in gara dall’aggiudicatario.
Per il servizio di manutenzione FULL SERVICE per ciascun lotto decorrerà dalla data di immatricolazione del primo
veicolo fino al 60 mese successivo all’immatricolazione dell’ultimo veicolo consegnato di ciascun lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di
importo pari ad Euro 90.000,00, per la partecipazione al lotto 1 ed Euro 54.000,00 per la partecipazione al lotto 2 con le
modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. n. 163/2006.
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L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto; di operatori
economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione ad entrambi i Lotti il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi
sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
iscrizione per attività inerenti le prestazioni 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, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale e specifico di cui,
rispettivamente, ai punti 7.3.1 e 7.3.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., al Concorrente che avrà formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:
Offerta Tecnica: massimo 64 punti
Offerta economica: massimo 36 punti
Ulteriori dettagli su attribuzione punteggi sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04/10/2010 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/10/2010 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 06/10/2010.
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le imprese partecipanti ad uno o entrambi i Lotti dovranno presentare, pena l’esclusione, presso lo stabilimento AMA
S.p.A. di Roma SUD in Via di Tor Pagnotta, 100 - ROMA, entro il termine di presentazione delle offerte di cui al punto
IV.3.4) del Bando di gara, la campionatura di n. 1 minicostipatore allestito su auto cabinato a 2 assi avente M.T.T. da 3,5
ton, (unico per la partecipazione ad uno o entrambi i Lotti) che deve essere sostanzialmente identica a quanto prescritto nella
Specifica Tecnica 15 del 19/04/2010
Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e/o ritirati gratuitamente, previo appuntamento
telefonico allo 06-51692347-2874 (tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso), presso La Direzione
Centrale Acquisti e Approvvigionamenti Via Calderon de la barca, 87 00142 ROMA o scaricabili sul profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it. Non si accettano offerte consegnate oltre i termini fissati.
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Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e
67, Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando sono i seguenti: CIG
0480574634 per il Lotto n. 1 e CIG 04805767DA per il Lotto n. 2.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it http://riscossione.avlp.it).
Ciascun Concorrente potrà partecipare ad uno o più Lotti, ma non potrà aggiudicarsi più di un Lotto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto - sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.n.445/2000,
sottoscritte con allegata fotocopia documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle
società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto, e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo a base di gara.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Centrale Acquisti e Approvvigionamenti a mezzo fax al n. 39) 065 19 30 63o a mezzo e-mail all’indirizzo direzione.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 24/09/2010.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Tale procedura è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22/07/2010
Il responsabile del procedimento è Ing. Davide Ambrogi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR, e, comunque, ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca,n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/08/2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Franco Panzironi
T10BFM17689 (A pagamento).

AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n.14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 69 28 74. E-mail: direzione.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30 63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura Aperta, suddivisa in due lotti, per la fornitura di n. 80 attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 4,5- 5
metri cubi circa su auto cabinati a 2 assi aventi M.T.T. 3,5 ton.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la Fornitura di n. 50 attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 4,5- 5 metri cubi circa su
auto cabinati a 2 assi aventi M.T.T. 3,5 ton (Lotto 1) e di n. 30 attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 4,5- 5 metri
cubi circa su auto cabinati a 2 assi aventi M.T.T. 3,5 ton (Lotto2).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34144510-6
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo stimato di spesa per l’intera durata del contratto: Euro 3.600.000,00
di cui Euro 10.000,00 oltre Iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:
Lotto 1 Euro 2.250.000,00 di cui Euro 5.000,00 oltre Iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Lotto 2 Euro
1.350.000,00 di cui Euro 5.000,00 oltre Iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. in riferimento ai singoli Lotti, si riserva la possibilità di procedere, entro i 12
mesi successivi alla data di aggiudicazione, all’acquisto di ulteriori attrezzature a vasca ribaltabile su autocabinati a 2 assi
aventi M.T.T. 3,5 ton. come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Possibilità nel corso della durata del Contratto, di
richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le singole attività, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
La fornitura, per ciascun Lotto dovrà avvenire con la seguente cadenza:
Lotto 1 - entro 120 giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro il termine inferiore e migliorativo offerto in gara
dall’aggiudicatario;
Lotto 2 - entro 90 giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro il termine inferiore e migliorativo offerto in gara
dall’aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di
importo pari ad Euro 45.000,00, per la partecipazione al lotto 1 ed Euro 27.000,00 per la partecipazione al lotto 2 con le
modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. n. 163/2006.
gara.

L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:

E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto; di operatori
economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione ad entrambi i Lotti il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi
sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni 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, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale e specifico di cui,
rispettivamente, ai punti 7.3.1 e 7.3.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità Tecnica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requi-siti minimi di cui al punto 7.4 del Disciplinare
di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., al Concorrente che avrà formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:
Offerta Tecnica: massimo 70 punti
Offerta economica: massimo 30 punti
Ulteriori dettagli su attribuzione punteggi sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05/10/2010 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/10/2010 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 07/10/2010
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le imprese partecipanti ad uno o entrambi i lotti dovranno presentare, pena l’esclusione, presso lo stabilimento AMA
S.p.A. di Roma SUD in Via di Tor Pagnotta, 100 - ROMA, entro il termine indicato al punto IV.3.4) del Bando di Gara, la
campionatura di n. 1 attrezzatura a vasca ribatabile allestita su auto cabinato a 2 assi avente M.T.T. da 3,5 ton, (unico per la
partecipazione ad uno o entrambi i lotti) che deve essere sostanzialmente identica a quanto prescritto nella Specifica Tecnica
14 del 16/04/2010.
Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e/o ritirati gratuitamente, previo appuntamento
telefonico allo 06-51692347-2874 (tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso), presso La Direzione
Centrale Acquisti e Approvvigionamenti Via Calderon de la barca, 87 00142 ROMA o scaricabili sul profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it. Non si accettano offerte consegnate oltre i termini fissati.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e
67, Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando sono i seguenti: CIG
0480330CD7 per il Lotto n. 1 e CIG 0480333F50 per il Lotto n. 2.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it http://riscossione.avlp.it).
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Ciascun Concorrente potrà partecipare ad uno o più Lotti, ma potrà aggiudicarsi più Lotti solo nel caso in cui sia in
possesso della somma dei requisiti economico-finanziari ovverosia fatturato globale e fatturato specifico dei singoli Lotti
nonché in possesso della capacità produttiva mensile risultante dalla somma del quantitativo minimo richiesto per la consegna
mensile di ciascun lotto, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto - sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.n.445/2000,
sottoscritte con allegata fotocopia documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle
società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto, e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo a base di gara.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Centrale Acquisti e Approvvigionamenti a mezzo fax al n. 39) 065 19 30 63o a mezzo e-mail all’indirizzo direzione.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 24/09/2010.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006.
Tale procedura è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22 luglio 2010
Il responsabile del procedimento è Ing. Davide Ambrogi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR, e, comunque, ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca,n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/08/2010.
L’Amministratore Delegato Dott. Franco Panzironi
T10BFM17690 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
ESTRATTO BANDO DI GARA-Fornitura-CIG 0528188286
(Conforme allegato IX al D.Lgs. 163/2006)
1) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30, Genova, tel 010 71781 fax 0107170187, elisa.cantoni@
iit.it; 3a) procedura aperta; 4) appalto di fornitura; 5) Torino; 6b) acquisto di un Microscopio elettronico a trasmissione
tomografico dotato di modulo STEM e sistema di ion-milling, CPV 38511200; 8) 255 giorni dalla stipula del contratto; 9)
non sono ammesse varianti; 11a) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Ufficio acquisti, Via Morego 30 - 16163 Genova
- Tel. 010.71781715 - Fax 010.7170187 - www.iit.it. - Email: elisa.cantoni@iit.it; 12a) Termine ultimo ricezione offerte:
21/09/2010, ore 13:00; 12c) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Ufficio Acquisti, Via Morego 30 - 16163 Genova;
12d) italiano; 13a) rappresentanti dei concorrenti; 13b) da definirsi; 14) ai sensi dell’articolo 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006;
15) pagamento in unica soluzione a conclusione dell’appalto; 17) come definito dal Disciplinare di Gara; 21) 180 gg. dal
termine di presentazione delle offerte; 23) offerta economicamente più vantaggiosa; 24) Tribunale Amministrativo Regionale
— 166 —

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 95

della Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea; 26) 13/08/10; 27) sì.
Costituiscono parte integrante del presente bando, il Bando integrale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 13/08/10, il Disciplinare di Gara integralmente consultabile e/o scaricabile sul sito internet della Fondazione
all’indirizzo www.iit.it.
Il Responsabile del Procedimento Dott. Candido Fabrizio Pirri
T10BFM17692 (A pagamento).

CUP 2000 S.P.A
Avviso di gara - CIG 0530202088
I.1) CUP 2000 S.p.A., (quale società in house delle Aziende Sanitarie del servizio sanitario regionale) Via del Borgo di
San Pietro n.90/C 40126 Bologna; Per ogni informazione, di carattere amministrativo o tecnico rivolgersi a: Ufficio Gare Tel. 051/4208411 - fax 051/4208511 e-mail ufficio.gare@cup2000.it; WWW.CUP2000.IT; II.1.5) OGGETTO: “Servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche ospedaliere e altro materiale”. II.2.1) Importo presunto
complessivo di Euro 640.000,00 fino oltre IVA. L’importo presunto posto a base d’asta è da considerarsi al netto del costo relativo
agli oneri per la sicurezza connessi ai rischi di interferenze di cui all’art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/08. Detto costo ammonta a complessivi euro 2.000,00 oltre IVA e non è soggetto a ribasso. II.3) Durata di due anni con facoltà di rinnovare di anno in anno fino ad
un massimo di ulteriori cinque anni. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi al netto
dell’IVA, non inferiore ad Euro. 1.700.000,00; avere svolto servizi analoghi a quello oggetto della gara con fatturato non inferiori ad
Euro. 1.000.000,00 nell’ultimo triennio; approfondimenti ed ulteriori requisiti indicati nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA:
APERTA. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 30.09.10 ORE 13.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.10.10 ORE 09.30; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso si rinvia al bando integrale di gara al “Capitolato speciale d’appalto” e alla documentazione allegata reperibile su: WWW.
CUP2000.IT, nella sezione CUP 2000/SOCIETA’/BANDI DI GARA. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 13.08.10.
Resp. Ufficio Acquisti e Contratti di Fornitura
Avv. Sonia Mariani
T10BFM17700 (A pagamento).

AUTHORITY SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA S.P.A.
Avviso di gara
I.1) AUTHORITY SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA S.P.A., VIA CONFORTI N. 21 - PARMA - 43123
- Italia; Telefono: 0521-1680112 - All’attenzione di: Arch. Emilia Pedrelli - e.pedrelli@authority.sttholding.it - Fax: 05211680152; II.1.5) OGGETTO: realizzazione di un complesso scolastico organizzato a campus composto dai seguenti edifici:
direzione scolastica con biblioteca e auditorium; scuola materna; scuola primaria; scuola secondaria di 1° grado; scuola
secondaria di 2° grado; mensa per 400 alunni; palestra, campi sportivi all’aperto. Sono compresi i lavori di urbanizzazione
dell’area e la centrale tecnologica. II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO DI LAVORI Euro 23.639.000,00
IVA ESCLUSA così ripartito: Importo dei Lavori Euro 22.991.000,00 (+ IVA); importo oneri sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 1.018.000,00 (+ IVA) DI CUI Euro 370.000,00 INCLUSI NELL’IMPORTO DEI LAVORI E Euro 648.000,00
ESCLUSI DAL PREZZO IN QUANTO VALUTATI SEPARATAMENTE. CAT. PREVALENTE: CAT. OG1; CLASS. VII; il
corrispettivo è costituito, in parte dal prezzo di trasferimento della proprietà dell’edificio denominato “EX SCUOLA MEDIA
PASCOLI” GIA’ MONASTERO DI SANT’ANTONIO ABATE, SITO IN PARMA, VIA SAFFI N. 4,6,8,10 e per la parte
non coperta da tale prezzo da risorse pubbliche e mezzi finanziari propri. Il prezzo a base di gara, quale corrispettivo minimo
per l’acquisto dell’edificio oggetto della vendita a corpo è pari A Euro 7.000.000,00. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:
mesi: 18. IV.1.1) PROCEDURA: Ristretta accelerata. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE: 03/09/2010 Ora: 12:00. VI.3) Bando integrale disponibile su: www.
comune.parma.it link Stu Authority; www.sttholding.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 16/08/10.
L’Amministratore Unico Ing. Francesco Fochi
T10BFM17702 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Avviso di gara - CIG: 0524365FAB - CUP: I86B10000000002
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, Piazza San Nicolò, 3 - 37121 Verona - tel. 045/8002620 fax 045/8006256 - consorzio@bonificaveronese.it - sito Internet: www.bonificaveronese.it; II.1.5) L’appalto ha per
oggetto l’esecuzione delle opere e le provviste occorrenti per il sifonamento del canale secondario d’irrigazione 136/G nei
comuni di Villafranca e Povegliano V.se - tratto compreso tra l’attraversamento dell’autostrada A22 e la loc. Il Pra’. II.2.1)
L’importo dei lavori è pari a Euro 718.360,41 oltre a Euro 15.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’
asta; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 180 giorni distribuiti in periodi non irrigui Ottobre - Marzo. III.2.1) ALCUNI
REQUISITI: - Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; Possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 D.lgs 163/06. Per Chiarimenti ed ulteriori requisiti si Veda il Disciplinare
di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 13.09.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
15.09.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata, reperibile su: www.agrotartaro.it.
Il Direttore Generale
Ing. Roberto Bin
T10BFM17704 (A pagamento).

INSULA S.P.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Prot. n. 37099
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia - Sede: Marittima, Fabbricato 248 all’attenzione sig.ra Carone Anna - 30135 Venezia - Italia- telefono: +39 041/2724.252 - posta elettronica: appalti@insula.it fax: 041/2724.182 - Profilo di committente: http://www.insula.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. Offerte di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico. 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:
Esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari a realizzare n. 36 alloggi di edilizia residenziale pubblica
unità di intervento “A” della variante di PRG per l’area ex Conterie nell’Isola di Murano (VE) II.1.2) Tipo di appalto:
Lavori. Luogo principale dei lavori: Murano Venezia area Ex Conterie. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari a
realizzare n. 36 alloggi di edilizia residenziale pubblica unità di intervento “A” della variante di PRG per l’area ex
Conterie nell’Isola di Murano (VE). II.1.6) CPV 45211341. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: 6.040.000 EUR oneri fiscali esclusi di cui 216.843,85 EUR per
oneri sicurezza. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: Periodo in giorni: 730 (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: Dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la
partecipazione e dagli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in caso di aggiudicazione, con le modalità previste
dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondo legge speciale, fondi PRUSST - contributo di stato, fondi CER.. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Rispetto di quanto previsto
dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni del disciplinare di gara. 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: Requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 D.Lgs.
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163/2006 e s.m.i. e alla legislazione vigente come previsto dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Qualificazione SOA per l’ammontare
dell’appalto e certificazione sistema qualità aziendale. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
Possesso dell’attestazione SOA categoria OG1 (prevalente) classifica V per 4.910.652,10 EUR; categorie scorporabili
e subappaltabili a qualificazione obbligatoria: categoria OG2 classifica I per 268.670,77 EUR; categoria OG11 classifica III
per 860.677,13 EUR - modalità nel disciplinare 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:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto 30/2010 - Commessa RC
00777 - C.I. 7543/8. 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 6.10.2010 - 12:00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14.10.2010 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 15/10/2010 Ora: 09:00. Luogo: Marittima - Fabbricato 248 - Venezia. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Legale Rappresentante dei concorrenti o loro delegati. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le
informazioni di gara sono contenute nel disciplinare di gara pubblicate anche nel sito www.insula.it - obbligo di presa
visione progetto - obbligo sopralluogo con modalità descritte nel disciplinare di gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia ITALIA
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono +39 0412403911 Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax +39 0412403940/1. VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: Secondo quanto disposto dall’articolo 245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dal D.Lgs. 53/2010 e dall’articolo 23-bis
della L. 6.12.1971 n. 1034 nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243 bis al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs.
53/2010. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3/08/2010.
Venezia, 30 luglio 2010
Il Vice Presidente
Claudio Orazio
T10BFM17721 (A pagamento).

CONEROBUS S.P.A.
Ancona, via Bocconi n.35
Bandi di gara con procedura ristretta
Conerobus S.p.a. con sede legale ad Ancona, via Bocconi n. 35; tel.: 0712837411 fax: 0712837433; profilo committente:
WWW.conerobus.it, mai l garecontratti@conerobus.it, istituisce tre gare europee con procedura ristretta per la fornitura di
autobus e filobus per il Trasporto Pubblico Locale come di seguito:
n. 6 autobus extraurbani (GUCE del 5 agosto 2010) valore € 1.400.000,00 + I.V.A.;
n. 2 autobus urbani (GUCE del 5 agosto 2010) valore € 250.000,00 + I.V.A.;
n. 4 filobus (GUCE del 6 agosto 2010) valore € 3.000.000,00 + I.V.A.
Per tutte le procedure il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il termine
di presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il giorno 1° settembre 2010 alle ore 10. I bandi completi sono
disponibili sul profilo committente e presso la sede di Conerobus S.p.A. sopra citata.
Il presidente:
Sandro Simonetti
TC10BFM17527 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato

Il dirigente dell’area dei contratti e degli appalti:
dott. Stefano Corazza
TC10BGA17534 (A pagamento).
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COMUNE DI TORCHIAROLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il responsabile del procedimento:
ing. Michele Zaccaria
TC10BGA17535 (A pagamento).
— 171 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti

Taranto, via Plinio n.75
Tel.099.4581948-4581926-Fax:099.4581118
Codice fiscale 80008750731 Partita I.V.A. 00850530734
Avviso esito procedura di gara

Il dirigente del servizio appalti e contratti:
avv. Piera Paola De Florio
TC10BGA17540 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS 12 Veneziana

Venezia-Mestre, via Don Federico Tosatto n. 147
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il direttore generale:
dott. Antonio Padoan
TC10BGA17571 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE Azienda Sanitaria Unica Regionale
Zona Territoriale 11 di Fermo
Avviso di appalto aggiudicato

Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Catia Litantrace
TC10BGA17572 (A pagamento).
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COMUNE DI CASATENOVO
(Provincia di Lecco)
Settore Servizi alla Persona
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Il responsabile di servizio:
dott. Dario Mazzotti
TC10BGA17573 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
Roma, Lungotevere Tor di Nona n.1
Codice fiscale 00410700587 Partita I.V.A. 00885561001
Esito di gara - Procedura aperta

Il direttore generale:
arch. Carlo Maltese
TS10BGA17551 (A pagamento).
— 177 —

5a Serie speciale - n. 95

18-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
Roma, Lungotevere Tor di Nona n.1
Codice fiscale 00410700587 Partita I.V.A. 00885561001
Esito di gara - Procedura aperta

Il direttore generale:
arch. Carlo Maltese
TS10BGA17552 (A pagamento).
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COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
(Provincia di Verona)
ESITO DI GARA - CUP: I39H10000000002 - CIG: 042820344A
I.1) Ente Appaltante: Comune di Colognola ai Colli (VR) - tel. 045/6159611 -www.comunecolognola.it e-mail: tecnico2@comunecolognola.it ; II.1) Oggetto appalto: Servizi, cat. 12, CPV 71221000, Incarico Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza per costruzione nuova scuola primaria; II.2) Valore finale appalto: Euro 196.969,50 (oltre C.P. e
IVA; IV.1) Tipo di Procedura: aperta con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri qualità (ponderazione 85) e prezzo (ponderazione 15); V.1) Data aggiudicazione. 21/06/2010; V.2) N. offerte ricevute: 27; V.3) nome e indirizzo Aggiudicatario: R.T.P. con capogruppo GIRPA S.p.A. - 37135 Verona, viale del Lavoro, 33; IV.3.2):Data pubblicazione
bando gara nella GUUE: 27/01/2010 - n. 2010/S 018-025227; Data di spedizione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati
a GUUE: 05/08/2010; VI.3) Procedure di ricorso: Organismo responsabile: T.A.R. Veneto- Cannaregio, 2277 - 30121 Venezia.; Informazioni sui termini di ricorso: vedi D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Giambattista Pozza
T10BGA17666 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Sede Legale: Piacenza, via Garibaldi n. 50
AVVISO DI AVVENUTA FORMAZIONE ALBO
Si rende noto che la Provincia di Piacenza, a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U. 5a serie speciale - Contratti Pubblici n. 3 del 11.1.2010, ha provveduto alla formazione dell’Albo dei Professionisti di fiducia, cui affidare eventuali incarichi
d’importo inferiore a 100.000 Euro, riguardanti le attività di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006.
Detto Albo Professionisti è consultabile al sito www.provincia.pc.it alla voce “Servizi on line”.
Responsabile Settore Viabilità, Edilizia e Infrastrutture
Dott. Ing. Stefano Pozzoli
T10BGA17680 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE COMPATRI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE di MONTE COMPATRI Settore V - Programmazione Territoriale e Servizi - Piazza DEL Mercato n°1 - 00040 MONTE COMPATRI (RM) - tel. 0694780512; a.angelini@comune.montecompatri.roma.it; II.1.1)
OGGETTO: “Servizi di Igiene Urbana” del Comune di Monte Compatri. CIG 04087249B4. IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 152 del 28.12.09. V.1) Data aggiudicazione definitiva: 02.07.10. V.2)
Offerte ricevute: 4. V.3) AGGIUDICATARIO: Aimeri Ambiente S.r.l. - Strada n°4 20142 Rozzano (MI); V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.069.200,00 oltre IVA - ribasso 2,80 %; VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO
ALL’U.P.U.U.E.: 16.08.10.
Il Responsabile del Settore V Tutela Ambientale
Dott. Enrico Conigli
T10BGA17693 (A pagamento).
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S.A.T.A.P. S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - TRONCO A21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 - Città: TORINO - Codice postale:
10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 299
All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento
Posta elettronica: satap@satapweb.it
Profilo di committente (URL): www.satapweb.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
TRONCO A21 INV/04/09 - CIG - Codice gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza 0413144934.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino, Asti, Alessandria, Pavia e Piacenza.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto Lavori di realizzazione di un sistema integrato di informazione all’utenza, videosorveglianza e monitoraggio del traffico lungo l’autostrada A21 Torino- Alessandria - Piacenza
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45316210
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Euro 3.252.396,44 (esclusa I.V.A.) di cui Euro 115.516,41 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara - numero dell’avviso nella GU: 2009/
S248-355960 del 24/12/2009.
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/07/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 23
V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: IMET S.p.A., con sede in
Perugia, Strada Settevalli, 544.
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Importo complessivo Euro 6.297.413,47 (escluso IVA al 20%) di cui
Euro 115.516,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.252.396,44 (esclusa I.V.A.) di cui Euro 115.516,41 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta
V.5)E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: si per il 30% della prevalente, 100% delle
scorporabili
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45; Città: Torino; Codice postale: 10129; Paese: Italia; Telefono: 011 557 64 11;
Fax: 011 53 92 65
VI.3.2)Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/08/2010
S.A.T.A.P. S.P.A.
L’Amministratore Delegato: Ing. Gianni Luciani
T10BGA17696 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Castiglione dei Pepoli, Piazza Marconi 1, 40035 Castiglione dei Pepoli (Bo), tel. 0534 801611, Fax 0534
801700, e-mail segret@comune.castiglionedeipepoli.bo.it. II.1.1) OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. 2010/2011
- 2011/2012 - 2012/2013, Categoria 02 “Servizio di trasporto scolastico”, CPC 712, CPV 60112000-6 [CIG 048028795C].
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 57 del 19/05/2010. V.1) Data aggiudicazione:
11.08.2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Officina Castiglionese s.n.c. di Poli Clodoveo & C. con sede
legale in Castiglione dei Pepoli (Bo), Via Bolognese 13; V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 429.686,25, oltre IVA. VI.4)
SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 13.08.2010.
La Responsabile Area Servizi Generali
Cristina Cavicchi
T10BGA17698 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav nord ovest - Toscana Dipartimento acquisti Struttura Organizzativa
di Livorno -V. di Monterotondo n.49, 57128 Livorno -Italia c/o Azienda Sanitaria USL6 di Livorno - tel 0565-67144 fax 0565-67165 - e-mail: rcarrara@sud.usl6.toscana.it - sito web: www.estav-nordovest.toscana.it.)Descrizione dell’Appalto:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b dlgs163-06 per la fornitura di prodotti unici per coagulazione per le
Anestesie e Rianimazione della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e Azienda USL2 di Lucca.CPV: 33141625-7.Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Medival Valeggia spa -v.Donà,9- Padova- 35129
- Italia - tel 049-775477-fax 049-775884. Motivazione della scelta di procedura negoziata senza bando:come da dichiarazione
dell’utilizzatore-unici prodotti compatibili con tromboelastografo TEG (Haemoscope Corporation) di proprietà.
Il Responsabile Dipartimento Acquisti
Dott. P. Torrico
T10BGA17718 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI
Ancona, via Conca n. 71

Avviso di appalto aggiudicato-CIG 04513967C1
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: AOU Ospedali Riuniti Umberto - Lancisi - Salesi, via Conca, 71 - 60126 Ancona
- Italia. Punti contatto: SO Acquisizione Beni Servizi, via Conca n.71 - 60126 Ancona - tel. 071.5963512 Fax 071.5963547
e-mail: t.toderi@ospedaliriuniti.marche.it II.1.1) Denominazione appalto: fornitura e posa in opera, compresi lavori adeguamento impiantistico e strutturale, sistema PET-CT. II.2.1) Valore finale e complessivo appalto: € 2.045.000,00 I.V.A. esclusa.
V.2/3/4 Ditta aggiudicataria: GE Medical Systems Italia Spa. Informazioni complementari: l’avviso integrale è scaricabile sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it alla categoria “Esiti gare” Data spedizione alla GUCEC 6 giugno 2010.
Il direttore SO Acquisizione Beni e Servizi: Matteo Biraschi
TC10BGA17525 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Gare

Napoli, via S. Giacomo n. 24
Esito di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli – IV Direzione Centrale Lavori
Pubblici-Servizio P.R.M. Fognature e Impianti Idrici, P.zza Cavour n. 42 - 80137 Napoli -Tel. 081/4959529 - fax 081/7959531. II.1.2)
Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di urgenza e in emergenza dellla rete fognaria
principale e secondaria-lotto B; IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:ribasso su elenco prezzi;V.3) Nome
e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Medusa Costruzioni S.r.l., via Fausto Coppi n.8 - 80010 - Quarto (NA) - Tel. 081/8761324 Fax 081/8061206; V.1.) Data di aggiudicazione: 8 aprile 2010;V.2) Numero di offerte ricevute: 85;V.4) Valore totale stimato (I.V.A.
esclusa): € 400.000,00; Informazioni sul prezzo dell’appalto (I.V.A. esclusa): Prezzo Euro 244.515,40 ;V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: SI; VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO; V1.2) Altre Informazioni:determinazione dirigenziale
n. 022 del 9 giugno 2010; VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUUE? NO; il presente avviso è pubblicato
ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 3 del 27 marzo 2007.
Il dirigente: dott. Ciro Scarici
TC10BGA17566 (A pagamento).

COMUNE DI NOALE
(Provincia di Venezia)
Avviso di gara esperita
1. Comune di Noale, Piazza Castello, 18 – tel. 0415897248 - fax: 0415801170 e-mail:cultura@comune.noale.ve.it. Sito
Internet: www.comune.noale.ve.it.
2. Procedura aperta.
3. affidamento in concessione servizio di Casa di Riposo ed altri servizi per anziani (CIG: 0414934E5A)
4. 28 luglio 2010.
5. art. 30 c.3 D.L.gs. n. 163/2006 parametri di cui al bando di gara.
6. 4 (quattro).
7. RELAXXI s.r.1 via Manetti, 38 A - Trebaseleghe (PD).
9. € 15.681.000,00.
13. T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278 (Calle del Minio) - 30121 Venezia- Tel. 0412403911 - Fax 0412403940/941
-e-mail:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it.
Noale, 6 agosto 2010
Il responsabile servizi socio-culturali: dott. Carla Fuga
TC10BGA17574 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI SAN MARTINO DALL’ARGINE

Sede Legale:San Martino dall’Argine, via G. Garibaldi n. 6
TEL 0376/ 922011 - FAX 0376 / 920996
Avviso di rettifica
OGGETTO: bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione di: (GARA A - CIG 05026629CB) nr. 1 impianto
fotovoltaico di potenza nominale pari a 96,60 Kwp. Scadenza offerte: 09.09.2010 ore 12.00. Apertura 10.09.2010 ore 11.00.
(GARA B - CIG 0502667DEA) nr. 1 impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 975,20 kwp. Scadenza offerte:
09.09.2010 ore 12.00. Apertura 10.09.2010 ore 10.00. Bandi di gara integrali disponibili su www.comune.sanmartinodallargine.mn.it
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Martino Zurra
T10BHA17699 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI n. 92 del 11/08/2010 CIG n. 05240381D6 relativo all’acquisizione della provvista finanziaria necessaria per l’esecuzione degli interventi “Completamento delle Opere ai Ponti Ronco
e Canepa - Ampliamento Terminal Contenitori” e “Viabilità di Collegamento del Piazzale San Benigno e Calata Bettolo”
nell’ambito del Porto di Genova di cui al Programma Triennale delle Opere 2007-2009 allegato al bilancio di previsione 2007
e relative note di variazione, si comunica che a seguito della nota del Ministero M_TRA PORTI n. 11085 del 13/8/2010 concernente chiarimenti operativi relativi alla operazione di mutuo con onere a carico dello Stato, il capitolato (art. 3, comma 1
e art. 6, comma 1) e lo schema di contratto (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 1) sono conseguentemente adeguati. Il Bando,
il Capitolato, lo Schema di Contratto e le integrazioni sono pubblicati per intero sul sito dell’Autorità Portuale di Genova,
www.porto.genova.it Il termine per la presentazione delle offerte è aggiornato al: 8/10/2010 alle ore 13,00. Il termine per
l’apertura delle offerte è posticipato al: 11/10/2010 ore 10,00.
Genova, 13/08/2010
Il Presidente
Luigi Merlo
T10BHA17701 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore

(GU-2010-GUP-095) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

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)

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

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

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

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

€
€
€
€
€

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

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

€

1,00

€

18,00

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

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

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

*45-420300100818*

€ 12,00

