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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Bando di gara - Servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, fuori Regione ed in territorio italiano, di 61.000
tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e stoccata negli
Stabilimenti di Tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della Regione Campania.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Magg. Antonio TEDESCO Telefono: +390817043469 - +390817043476
All’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043469
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Ten.Col. Alberto CANESTRELLI Telefono: +390817043486
All’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817049382
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:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Ten.Col. Angelo PISCITELLI Telefono: +390817043560 - +390817043548
All’attenzione di: AREA OPERATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti1@comlogsud.esercito.difesa.it - flussirifiuti@libero.it - emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043560 - +390817043469
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Magg. Antonio TEDESCO Telefono: +390817043469 - +390817043476
All’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043469
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale_SI - Ambiente
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, fuori Regione ed in territorio italiano, di 61.000 tonnellate di
rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e stoccata negli Stabilimenti di
Tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della Regione Campania
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (c) Servizi Servizi/Categoria di servizi N. 16/Luogo principale di consegna: Discariche in ambito nazionale (territorio italiano)/Luogo principale di
esecuzione:Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti (STIR) della Regione Campania/Codice NUTS ITF3 - Campania
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro NO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, fuori Regione ed in territorio italiano, di 61.000 tonnellate di
rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e stoccata negli Stabilimenti di
Tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della Regione Campania
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)/Vocabolario principale
Oggetto principale 90510000-5 (trattamento e smaltimento dei rifiuti)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)NO
II.1.8) Divisione in lotti SI
- (Lotto “1” - STIR di Caivano);
- (Lotto “2” - STIR di Battipaglia e STIR di Tufino);
- (Lotto “3” - STIR di Santa Maria Capua Vetere e STIR di Giugliano).
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Quantitativo presunto è così suddiviso:
- Lotto “1”: ton. 25.000; Lotto “2”: ton. 18.000; Lotto “3”: ton. 18.000.
L’entità totale è di Euro 8.540.000,00, così suddivisa:
- Lotto “1”: Euro 3.500.000,00; Lotto “2”: Euro 2.520.000,00; Lotto “3”: Euro 2.520.000,00.
II.2.2) Opzioni NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: mesi 3 (tre), con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale, ed estensibile a mesi 9 (nove)
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 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il servizio è finanziato ai sensi della Legge n. 26/2010
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto Imprese e Associazioni Temporanee di Imprese (Consorzi e A.T.I.) artt. 34, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto SI (L’offerta è subordinata alla stipula, da
parte delle Regioni/Provincie interessate con la Regione Campania, di un protocollo d’intesa al ricevimento della predetta
tipologia di rifiuto)
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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. Ambiente 28.04.1998 n. 406 per le
categorie di cui all’art. 8 e 9. In tutti i casi le Ditte/Società, adibite al trasporto, dovranno essere abilitate per i rifiuti identificati dal codice CER 19.12.12, per almeno la categoria 4 classe “A”;
- Attestazione d’iscrizione al SISTRI per la categoria trasporti professionali di cui all’art. 212, co. 5, del D. Lgs
n. 152/2006, che raccolgono e trasportono rifiuti speciali od eventualmente per le categorie relative a smaltimento/recupero se
gli impianti sono di proprietà del concorrente, o documentazione equipollente rilasciata dai competenti uffici esteri secondo
la legislazione del paese di appartenenza.
L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà necessariamente essere corredata da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore a
cui dovrà essere necessariamente allegata l’asseverazione del tribunale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di ammissione indicati all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
Fatturato globale medio annuo (ultimi 3 anni) pari a tre volte l’importo posto a base di gara per servizi analoghi a quelli
cui si riferisce l’appalto, per singolo lotto di partecipazione.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di ammissione indicati all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
- Indicazioni degli impianti di conferimento;
- Certificazione ISO 9000 o Vision 2000;
- Di essere titolare di apposita registrazione EMAS ovvero, in alternativa, di certificazione ISO 14001;
- Aver svolto, negli ultimi tre esercizi finanziari, attività simili per un quantitativo almeno pari al doppio di quello posto
in gara (per lotto di partecipazione);
- Relazione su servizi analoghi svolti negli ultimi 3 esercizi finanziari;
- Elenco del personale, degli automezzi / mezzi, delle attrezzature che la società si impegna ad impiegare per lo svolgimento del servizio in appalto.
III.2.4) Appalti riservati NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
SI/Possedere l’iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività principali previste
nell’oggetto dell’appalto.
In alternativa, per i soli concorrenti stranieri, il concorrente dovrà dichiarare di possedere le autorizzazioni/abilitazioni/
iscrizioni valide per lo svolgimento delle attività previste nell’oggetto dell’appalto e rilasciate nel rispetto della normativa di
settore vigente nel Paese di origine.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata
Giustificazione della procedura accelerata: Servizio di valenza strategica ed interesse pubblico per l’intero ciclo dei
rifiuti in Campania.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo) NO
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
NO
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Codice CIG 052947261C: Lotto
“1”; Codice CIG 0529476968: Lotto “2”; Codice CIG 0529477A3B: Lotto “3”
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare SI (Presentazione di modulo
di partecipazione, come da fac-simile in allegato n. 1, da richiedere esclusivamente all’indirizzo mail emergenzarifiuti3@
comlogsud.esercito.difesa.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.09.2010)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Le domande di candidatura devono
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 13.09.2010.Il recapito del plico resta ad eclusivo rischio dei mittenti.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Data: 16.09.2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiana ovvero in lingua straniera con traduzione giurata.
Altro: NO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 3 (tre)
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 Termine ultimo per la ricezione, da parte di questa Unita’, delle offerte e
dei documenti prodotti dalle Ditte/Societa’: 30.09.2010
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:13.08.2010
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132
Paese: Italia
Punti di contatto: DPC - UNITA’ OPERATIVA - Area Amministrativa
Telefono: +390817043486
All’attenzione di: Ten. Col. Alberto Canestelli
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa
Fax: +390817649382
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERE E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132
Paese: Italia
Punti di contatto: DPC - UNITA’ OPERATIVA - Area Operativa
Punti di contatto: Ten. Col. Angelo PISCITELLI
Telefono: +390817043560 - +390817043548
Posta elettronica: emergenzarifiuti1@comlogsud.esercito.difesa.it - flussirifiuti@libero.it - emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043560 - +390817043469
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132
Paese: Italia
Punti di contatto: DPC - UNITA’ OPERATIVA - Area Amministrativa
Telefono: +390817043469
All’attenzione di: Magg. Antonio TEDESCO
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa
Fax: +390817043469
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ALLEGATO B (1)
1)BREVE DESCRIZIONE Servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, fuori Regione ed in territorio
italiano, di 61.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e
stoccata negli Stabilimenti di Tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della Regione Campania
2)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 90510000-5 (trattamento e smaltimento dei rifiuti)
3)QUANTITATIVO O ENTITA’ valore stimato, IVA esclusa:
- Lotto “1”: STIR di Caivano (NA): Euro 3.500.000,00;
- Lotto “2”: STIR di Battipaglia (SA) e STIR di Tufino (NA): Euro 2.520.000,00;
- Lotto “3”: STIR di Santa Maria Capua Vetere (CE) e STIR di Giugliano(NA): Euro 2.520.000,00.
4)INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE NO
5)ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI Il servizio di smaltimento del rifiuto (F.U.T.), prodotto dagli STIR e
stoccato nei capannoni MVA e MVS degli impianti stessi, al fine di consentirne lo svuotamento in tempi ragionevoli correlata
alla durata dell’Unità Operativa, è stato suddiviso in tre lotti:
- Lotto “1”: STIR di Caivano (NA): quantitativo presunto ton. 25.000;
- Lotto “2”: STIR di Battipaglia (SA) e STIR di Tufino (NA): quantitativo presunto ton. 18.000;
Lotto”3”: STIR di Santa Maria Capua Vetere (CE) e STIR di Giugliano (NA): quantitativo presunto ton. 18.000.
Capo Area Amministrativa
Col. Alberto Canestrelli
T10BFA17980 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Bando di gara - Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici CER 19.01.05 e 19.01.12,
prodotti dal Termovalorizzatore di Acerra (NA).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Magg. Antonio TEDESCO Telefono: +390817043469
All’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817013469
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Ten.Col. Alberto CANESTRELLI Telefono: +390817043486
All’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817049382
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:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
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Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Ten.Col. Angelo PISCITELLI Telefono: +390817043560 - +390817043548
All’attenzione di: AREA OPERATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti1@comlogsud.esercito.difesa.it - flussirifiuti@libero.it - emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043560 - +390817043469
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: NAPOLI Codice postale:80132
Paese: Italia
Punti di contatto: Magg. Antonio TEDESCO Telefono: +390817043469 - +390817043476
All’attenzione di: AREA AMMINISTRATIVA
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043469
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale_SI Ambiente_SI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici CER 19.01.05 e 19.01.12, prodotti
dal Termovalorizzatore di Acerra (NA)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi - Servizi
Categoria di servizi N. 16/Luogo principale di esecuzione:Termovalorizzatore di Acerra (NA)/Codice NUTS ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro NO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie
e polveri codici CER 19.01.05 e 19.01.12,prodotti dal Termovalorizzatore di Acerra (NA)
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)/Vocabolario principale
Oggetto principale 90513400-0 (servizi di smaltimento delle ceneri)
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 variantiNO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
- Scorie codice CER 19.01.12 tonnellate stimate 50.000;
- Polveri codice CER 19.01.05 tonnellate stimate 15.000
valore stimato, IVA esclusa: 3600000.00 Moneta: EUR
II.2.2) Opzioni NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 3 (tre) con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale ed eventualmente prorogabile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
- Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il servizio è finanziato ai sensi della Legge n. 26/2010
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Imprese e associazioni temporanee di imprese (consorzi e A.T.I.) art. 34 D.Lgs. 163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. Ambiente 28.04.1998 n. 406 per le
categorie di cui agli artt. 8 e 9. In tutti i casi dovrà essere abilitato per i rifiuti identificati dai codici CER 19.01.05 e 19.01.12,
per almeno per almeno la classe “C”;
- Attestazione d’iscrizione al SISTRI per la categoria trasporti professionali di cui all’art. 212, co. 5, del D. Lgs
n. 152/2006, che raccolgono e trasportono rifiuti speciali od eventualmente per le categorie relative a smaltimento/recupero se
gli impianti sono di proprietà del concorrente, o documentazione equipollente rilasciata dai competenti uffici esteri secondo
la legislazione del paese di appartenenza.
L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà necessariamente essere corredata da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore a
cui dovrà essere necessariamente allegata l’asseverazione del tribunale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di ammissione indicati all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti(se del caso):
Fatturato globale medio annuo (ultimi 3 anni) non inferiore a 12.000.000,00 EUR, di cui almeno 8.000.000,00 EUR per
servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
- Indicazioni degli impianti di conferimento;
- Certificazione ISO 9000 o Vision 2000;
- Di essere titolare di apposita registrazione EMAS ovvero, in alternativa, di certificazione ISO 14001;
- Aver svolto, negli ultimi tre esercizi finanziari, attività simili per un quantitativo almeno pari al doppio di quello posto
in gara;
- Relazione su servizi analoghi svolti negli ultimi 3 esercizi finanziari;
- Indicazione della percentuale di rifiuti non smaltiti in discarica bensì ad impianti di recupero (richiesto
almeno una percentuale pari o superiore al 90%);
- Elenco del personale, degli automezzi / mezzi, delle attrezzature che la società si impegna ad impiegare per lo svolgimento del servizio in appalto.
III.2.4) Appalti riservati NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
SI
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
Possedere l’iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività principali previste
nell’oggetto dell’appalto.
In alternativa, per i soli concorrenti stranieri, il concorrente dovrà dichiarare di possedere le autorizzazioni/abilitazioni/
iscrizioni valide per lo svolgimento delle attività previste nell’oggetto dell’appalto e rilasciate nel rispetto della normativa di
settore vigente nel Paese di origine.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio SI
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata
Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:Servizio essenziale per il funzionamento del Termovalorizzatore di Acerra, di valenza strategica ed interesse pubblico per l’intero ciclo dei rifiuti in Campania.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo)NO
NO

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)codice CIG
053117102D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI (Bando di Gara 210/S 112 - 170626 datato 11/06/2010 Gara andata deserta)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare SI (Presentazione di modulo
di partecipazione, come da fac-simile in allegato n. 1, da richiedere esclusivamente all’indirizzo mail emergenzarifiuti3@
comlogsud.esercito.difesa.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16.09.2010)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 17/09/2010 Ora: 15:00 (Il recapito del plico resta ad esclusivo richio dei mittenti)
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota) (nel caso delle
procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)Data: 27/09/2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiana ovvero in lingua straniera con traduzione giurata
Altro: NO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)periodo in mesi:
3 (tre)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/10/2010 Ora: 10:30 (verifica documentazione amministrativa);
Data: 14/10/2010 Ora: 10:30 (verifica offerte economiche).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO NO
NO

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Termine ultimo per la ricezione, da parte di questa Unita’, delle offerte e
dei documenti prodotti dalle Ditte/Società invitate: 12.10.2010 ore 15:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
La data d’invio sarà automaticamente aggiornata quando l’avviso verrà inviato per la pubblicazione.
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
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Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132
Paese: Italia
Punti di contatto: DPC - UNITA’ OPERATIVA - Area Amministrativa
Telefono: +390817043486 All’attenzione di: Ten. Col. Alberto Canestelli
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa
Fax: +390817649382
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERE E
LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER
IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132
Paese: Italia
Punti di contatto: DPC - UNITA’ OPERATIVA - Area Operativa
Punti di contatto: Ten.Col. Angelo PISCITELLI Telefono: +390817043560 - +390817043548
Posta elettronica: emergenzarifiuti1@comlogsud.esercito.difesa.it - flussirifiuti@libero.it - emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa.it
Fax: +390817043560 - +390817043469
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC - UNITA’ OPERATIVA
Indirizzo postale: Piazza del Plebiscito, 33 Città: Napoli Codice postale: 80132
Paese: Italia
Punti di contatto: DPC - UNITA’ OPERATIVA - Area Amministrativa
Telefono: +390817043469 All’attenzione di: Magg. Antonio TEDESCO
Posta elettronica: emergenzarifiuti3@comlogsud.esercito.difesa
Fax: +390817043469
ALLEGATO B (1)
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di scorie e polveri codici CER 19.01.05 e 19.01.12, prodotti
dal Termovalorizzatore di Acerra (NA)
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)90513400-0 (servizi di smaltimento delle ceneri)
3) QUANTITATIVO O ENTITA’
- Scorie codice CER 19.01.12 tonnellate stimate 50.000;
- Polveri codice CER 19.01.05 tonnellate stimate 15.000
Valore stimato, IVA esclusa: 3600000.00 Moneta: EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE Periodo in mesi: oppure giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto)NO
5)ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI UNICO LOTTO.
Capo Area Amministrativa
Ten. Col. Alberto Canestrelli
T10BFA17985 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato delle infrastrutture dell’esercito
10º reparto infrastrutture
Napoli

Avviso di gare a procedura aperta pubblicato dal 12 agosto 2010
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Il comandante:
col.g.rn Salvatore Bernardo
TC10BFC17739 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Polo di mantenimento pesante sud
Servizio amministrativo
Sez. contratti
Nola (NA) via S. Paolo Belsito, 135
Estratto avviso di gara a procedura ristretta in ambito nazionale

Il direttore:
brig. gen. Paolo Valle
TC10BFC17949 (A pagamento).
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POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD
Nola

Bando di gara d’appalto - Fornitura - Codice CIG 0530279013
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Il direttore:
brig. gen. Paolo Valle
TC10BFC17950 (A pagamento).
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Il direttore:
brig. gen. Paolo Valle
TC10BFC17951 (A pagamento).
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Il direttore:
brig. gen. Paolo Valle
TC10BFC17952 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
Estratto del bando di gara
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Il dirigente generale:
Rosaria Barresi
TC10BFD17746 (A pagamento).
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PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento della programmazione
Avviso estratto di bando di gara
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Il dirigente generale:
Felice Bonanno
TC10BFD17765 (A pagamento).
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PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento della programmazione
Avviso estratto di bando di gara
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Il dirigente generale:
Felice Bonanno
TC10BFD17767 (A pagamento).
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Il dirigente generale:
Felice Bonanno
TC10BFD17768 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica consistente nell’elaborazione di due azioni pilota
sulla direttrice ferroviaria Friuli Venezia Giulia - Europa Orientale, nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Transitects”, WP4 “Unaccompanied Combined Transport” e WP5 “Accompanied Combined Transport”, a
valere sul programma Spazio Alpino 2007-2013.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali e amministrativi, Via Giulia, n. 75/1 - 34126 TRIESTE. Telefono +39 040 3774720-4137 fax +39 040 3774732, sito internet: www.
regione.fvg.it; e-mail: massimiliano.angelotti@regione.fvg.it; viviane.basso@regione.fvg.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale. Altro: Servizi di consulenza di valutazione. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e
documentazione complementare: disponibili presso punti di contatto su indicati. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- II.1) Descrizione- II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza
tecnica consistente nell’elaborazione di due azioni pilota sulla direttrice ferroviaria Friuli Venezia Giulia - Europa Orientale
nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Transitects”, WP4 “Unaccompanied Combined Transport” e WP5
“Accompanied Combined Transport”, a valere sul programma Spazio Alpino 2007 - 2013. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di effettuazione del servizio: Servizio di consulenza per la gestione di progetti, Regione Friuli Venezia
Giulia - Cod. NUTS ITD44 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio inerente l’elaborazione e la promozione di due
azioni pilota sullo sviluppo di servizi di collegamento ferroviari intermodali lungo la direttrice Friuli Venezia Giulia - Europa
orientale, per il trasporto di unità cargo (WP4: container, semitrailer e swap bodies; WP5: trucks e conventional semitrailers).
II.1.6) CPV Oggetto principale: 79419000-4; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
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pubblici: no, II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantità o entità totale dell’appalto:
Importo a base d’asta Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00), I.V.A. esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 31.03.2012. 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 Euro 1.120,00 (millecentoventi/00) ex art. 75 D.Lgs 163/2006. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario, da costituirsi a pena di esclusione con le forme previste dall’art. 4, Legge regionale 04/01/1995, n. 3 (sottoscrizione autentica notarile e preventivo accertamento poteri sottoscrittore), dovrà contenere tutte le clausole di cui ai commi 4 e
5 dell’articolo 75 del D.Lgs 163/2006, a pena di esclusione. Per la riduzione del 50%: ciascuna impresa deve essere certificata UNI CEI ISO 9000. Cauzione definitiva: 10% importo aggiudicazione, ex art. 113 del decreto citato. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse del Programma Spazio Alpino 2007-2013, cofinanziato dal FESR. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in
A.T.I. ex art. 37 D.Lgs 163/2006. Dovranno essere specificate le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici
riuniti. 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: possesso requisiti ex art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993
n. 385. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: aver effettuato negli ultimi tre anni (2007/2008/2009, con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari), attività tecniche analoghe prestate a favore di amministrazioni od enti pubblici, da
comprovarsi mediante autocertificazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e da comprovarsi successivamente con
certificazioni rilasciate dalle amministrazioni, dagli enti medesimi; descrizione degli strumenti di studio e ricerca di cui si
dispone; indicazione del titolo di studio, qualifiche professionali, esperienza professionale (almeno triennale) nel campo dei
trasporti e buona conoscenza della lingua straniera inglese (da comprovare) da parte dei soggetti concretamente responsabili
della prestazione del servizio. III.2.4) Appalti riservati: no. . III.2.5) Possibilità di subappalto: no III.3) Condizioni relative
all’appalto di servizi: le persone giuridiche devono indicare il nome, il titolo di studio, le qualifiche professionali, l’esperienza professionale (almeno triennale) nel campo dei trasporti, maturata nell’attività di consulenza e/o assistenza tecnica
nell’ambito di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, la buona conoscenza della lingua straniera inglese (da
comprovare) delle persone incaricate della prestazione del servizio. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura:
aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.09.2010 ore 13.00 - IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle
domande di partecipazione: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolata dalla propria offerta:
180 giorni da scadenza fissata per ricezione offerte. IV.3.8) Modalità di apertura offerte: 01.10.2010, ore 10.00, presso la
Direzione Centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Piano VII, sala riunioni - Via Giulia, n. 75/1 - Trieste. SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Informazioni: dott. Massimiliano Angelotti tel. 040 3774720,
dott.ssa Viviane Basso tel. 040 3774137, e-mail massimiliano.angelotti@regione.fvg.it, viviane.basso@regione.fvg.it. Si
invita a consultare il sito Internet per eventuali comunicazioni, informazioni o precisazioni. I dati raccolti saranno trattati ex
D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il codice CIG della gara è: 05226600AD. Responsabile del
procedimento: dott. Dario Danese. Responsabile della procedura di gara: dott. Massimiliano Angelotti. VI.4) Procedure di
ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, n. 7 - 34121 Trieste - Tel. 040 6724 711 - Fax 720. VI.4.2) Presentazione
di ricorso: Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
F.To Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Centrale: Dott. Dario Danese
T10BFD17917 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI ED INTEGRAZIONE EUROPEA
Sede Legale: Via Udine 9 - 34100 TRIESTE
Telefono 040/3775925 - Fax 040/3775911
E-mail: direttore.relint@regione.fvg.it - www.regione.fvg.it
Avviso
Procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa per l’aggiudicazione del servizio di ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI SVILUPPO DI STRATEGIE TRANSNAZIONALI PER I
DISTRETTI PRODUTTIVI E DI MARKETING INTERNAZIONALE GESTITE DAL SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI ED INTEGRAZIONE EUROPEA DELLA DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE IN QUALITA’ DI PARTNER PROGETTUALE - PROGETTO A.D.C. FINANZIATO DAL PROGRAMMA
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COMUNITARIO EUROPEO SOUTH EAST EUROPE. Codice CIG: 0530261138. Durata dell’appalto: dalla data di aggiudicazione fino alla conclusione del progetto, prevista per il 30.09.2011, salvo eventuali proroghe concesse dal Programma.
Risorse finanziarie disponibili: l’importo a base d’asta ammonta a Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/0) IVA ed
eventuali costi compresi, per il servizio da erogarsi per tutta la durata dell’appalto. L’importo degli oneri della sicurezza e’
pari a 0,00 (zero/00). Documentazione richiedibile a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Relazioni
Internazionali e Comunitarie - Servizio Rapporti Internazionali e Integrazione europea; Via Udine 9 - 34100 TRIESTE,
tel 040/3775925, fax 040/3775911 - indirizzo di posta elettronica: direttore.relint@regione.fvg.it e disponibile all’indirizzo
internet www.regione.fvg.it, voce “Consulta”, sezione “Bandi e Avvisi della Regione”. Termine ultimo di ricezione offerte:
h. 12.00 di lunedì 13 settembre 2010. Il bando viene pubblicato sul BUR del Friuli Venezia Giulia dd. 25 agosto 2010.

Il Vice Direttore Centrale Relazioni Internazionali e Comunitarie
(Dott. Giuseppe Napoli)

T10BFD17918 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
BANDO DI GARA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica,
Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane - Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, 34121 Trieste - tel. 040 3774255- fax 040
3774201, e-mail s.org.svil.risorse.umane@regione.fvg.it. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: decreto del Direttore centrale funzione pubblica n.1707/DR del 12 agosto 2010. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA E CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione
dell’offerta tecnica fino a 60 punti e dell’offerta economica fino a 40 punti, in base agli elementi specificati nell’art.16 del
Disciplinare di gara. LUOGO DI ESECUZIONE: Uffici con sede nella regione Friuli Venezia Giulia e con sede a Roma.
CATEGORIA DEL SERVIZIO: 22. OGGETTO: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. VALORE
E DURATA DELL’APPALTO: euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) annui, IVA esclusa, per la durata di quattro
anni, per complessivi euro 6.400.000,00, (seimilioniquattrocentomila/00) IVA esclusa. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs
n.163/2006; direttiva 2004/18/CE; LR n.21/2007; R.D. n.2440/1923; R.D. n.827/1924; D.P.Reg. n.0277/Pres./2004; D.Lgs
n.276/2003; codice civile. LOTTI: no. VARIANTI: no. DOCUMENTI DI GARA: disponibili sul sito http://www.regione.
fvg.it ovvero al recapito di cui al primo punto. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il plico contenente
l’offerta e la documentazione, redatte in lingua italiana, secondo quanto previsto dagli artt.14 e 15 del Disciplinare di gara,
deve pervenire entro il termine perentorio del 12 ottobre 2010 ore 12.00 alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica, Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane - Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, 34121
Trieste. APERTURA DELLE OFFERTE: 14 ottobre 2010, ore 10.30, presso la Direzione centrale funzione pubblica, Servizio
organizzazione e sviluppo risorse umane - Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste, primo piano, stanza n.179. Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti o delegati muniti di idonea procura speciale delle imprese partecipanti.
CAUZIONE: provvisoria pari a Euro 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00); definitiva pari a Euro 320.000,00 (euro trecentoventimila/00). MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: fondi propri. SOGGETTI AMMESSI: vedi art.4 del Disciplinare
di gara. REQUISITI: vedi gli artt.5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Disciplinare di gara. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni successivi alla data per la presentazione delle offerte. PROCEDURA DI RICORSO: 30 giorni al TAR. DATA DI SPEDIZIONE
ALLA GUCE: 13 agosto 2010. ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al Disciplinare di gara.
Trieste, 13 agosto 2010

Il R.U.P. - Direttore del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Dott. Loris Toneguzzi

T10BFD17919 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per LA FORNITURA IN LOCAZIONE E ACQUISTO A RISCATTO FINALE DI
N. 10 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI PER L’ACCERTAMENTO ED IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA
VELOCITA’ ISTANTANEA IN FORMA AUTOMATICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (LIMITI
DI VELOCITA’). (Disciplinare n. 23/10).
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 1.700.000,00 (IVA esclusa).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE
2010 all’indirizzo: Provincia di Brescia - Ufficio Protocollo - P.zza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia.
Copia integrale del bando europeo, del disciplinare e del capitolato è disponibile sul sito www.provincia.brescia.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Carlo Caromani
Brescia, 19 agosto 2010
Il Direttore dell’Area Affari Generali
(Dott. Innocenzo Sala)
T10BFE17900 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per la FORNITURA DI CLORURO DI ORIGINE MINERARIA AD USO DISGELO
STRADALE -SALGEMMA - STAGIONE INVERNALE 2010/2011. (Bando n. 22/10).
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 125.000,00 (IVA esclusa).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 di GIOVEDI’ 09 SETTEMBRE 2010
all’indirizzo: Provincia di Brescia - Ufficio Protocollo - P.zza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia.
Copia integrale del bando e del capitolato è disponibile sul sito www.provincia.brescia.it.
Responsabile del procedimento: Arch Giovan Maria Mazzoli
Brescia, 19 agosto 2010
Il Direttore dell’Area Affari Generali
(Dott. Innocenzo Sala)
T10BFE18012 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore VII
Stazione unica appaltante
Tel. 0963-997359 - Fax 0963-997282

Estratto bando di gara a procedura aperta
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese
- tel. 0963/997378 - Fax 0963/997282 - 997219 - OGGETTO: Lavori di ammodernamento e potenziamento S.P. ex SS
606 Vibo Valentia-Svincolo A/3. PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta, per come previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. da esperire ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del DLGS
n. 163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’applicazione dell’art. 122 comma 9 e art. 86 comma 1 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
IMPORTO lavori a base di gara: Euro 550.000,00 oltre Euro 8.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria
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prevalente: OG3; TERMINE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Termine presentazione
offerte 22 settembre 2010 alle ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti: seduta pubblica presso sede Amministrazione
sita in via C. Pavese alle ore 10,00 e seguenti del giorno 23 settembre 2010; Requisiti di partecipazione Per partecipare alla
gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ,in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere, ai sensi del comma 2, dell’art.3 del medesimo DPR n.34/00, Possono partecipare alla gara i soggetti
cui art. 34 Dlgsvo 163/2006 costituiti da imprese singole o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38 Dlgsvo 163/06 e s.m.i. Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 360. ll bando e
disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.it e sul sito internet della Regione Calabria
Vibo Valentia, li 19 agosto 2010

Il Dirigente
Dott.ssa Edith Macrì

T10BFE18035 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di Petilia Policastro
Bando di gara - Affidamento del servizio mensa scolastica
Triennio 2010/2013 - CIG 05290845EC
I.1) Provincia di Crotone, Stazione Unica Appaltante, Comune di Petilia Policastro, Via Dante Alighieri, telefax 0962/433801/299. II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Petilia Policastro. II.1.5) Procedura aperta (art.3
c.37 D.Lgs.163/06) per l’appalto del servizio avente ad oggetto l’organizzazione, la preparazione, la somministrazione e
distribuzione di circa 88.171 pasti annui per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, nonché
del personale scolastico avente diritto, da effettuarsi, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. art.54 e 55
del D. Lgs.163/06, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs.163/06) con
applicazione della procedura di verifica delle offerte anomale così come prescritto art.86 e s.s. D.Lgs.163/06 e s.m.i. II.2.1)
L’importo compl.vo dell’appalto: E. 780.315,12, oltre IVA., Importo a singolo pasto: E. 2,95, oltre IVA, soggetto a ribasso.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte in aumento o alla pari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. II.3) Durata dell’appalto: tre anni scolastici. III.1.1) Cauzione: 2%
dell’importo a base d’appalto. III.1.2) Copertura finanziaria: Finanziamento proprio; III.1.3) Soggetti ammessi alla gara:
concorrenti di cui art.34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 c.8 D.Lgs.163/06; III.1.4) condizioni minime necessarie per la partecipazione: requisiti di cui artt.38, 39, 41 e 42 D.Lgs.163/06 e s.m.i., nella fattispecie: requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale; di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale. IV.3.4) Modalità e termini di presentazione delle
offerte: termine ultimo: 29.09.10 h 12; indirizzo: Stazione Unica Appaltante c/o Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28
Crotone modalità: secondo quanto previsto nel discip. di gara; IV.3.7) Periodo svincolo offerta: 180 gg. presentazione offerta;
IV.3.8) Apertura offerte: 01.10.10 h 09.30; VI.3) Documentazione:il bando, il discip. di gara contenente le norme integrative,
il CSA e la modulistica di partecipazione sono disponibili su http://sua.provincia.crotone.it/. Il subappalto è regolato art.118
D.Lgs.163/06; Resp.le proc.to: D. Giuseppe Luchetta. VI.5) Data trasmissione GUUE: 19.08.10.

Il Responsabile
Dr. Giuseppe Luchetta

T10BFE18039 (A pagamento).
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COMUNE DI GARESSIO
Bando di gara d’appalto concessione di servizi
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Il responsabile area tecnica comunale:
geom. Gianpiero Sasso
TC10BFF17726 (A pagamento).
— 34 —

5a Serie speciale - n. 97

23-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
arch. Barbara Gentilini
TC10BFF17729 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIAVARI
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta
Prot. gen. n. 0033627 del 13 agosto 2010.
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Il responsabile del procedimento:
ing. Fulvio Figone
Il dirigente settore 2:
dott. Giancarlo Serrao
TC10BFF17733 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara
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Il dirigente AA.GG. contratti:
dott. Costantino Del Citerna
TC10BFF17737 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Servizio centrale
Contratti appalti ed economato
Settore affari generali normative
Forniture e servizi
Bando di gara n. 42/2010
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Contratti appalti ed economato
p. dott.ssa Mariangela Rossato
Il direttore vicario:
dott.ssa Monica Sciajno
TC10BFF17745 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Servizio centrale
Contratti appalti ed economato
Settore affari generali normative
Forniture e servizi
Bando di gara n. 44/2010
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Contratti appalti ed economato
p. dott.ssa Mariangela Rossato
Il direttore vicario:
dott.ssa Monica Sciajno
TC10BFF17747 (A pagamento).
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CITTÀ DI CERNOBBIO

Via Regina n. 23
Tel. 031/343216 - Fax 031/343248
Bando di gara per procedura aperta
(ex bozza suppl. ord. n. 143 G.U. 206 del 4 settembre 2000)
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Il responsabile del procedimento:
p.i.e. Sabrina Maspero
Il responsabile dell’area territorio:
p.i.e. Sabrina Maspero
TC10BFF17759 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRASANTA
Direzione Servizio del Territorio
Servizio di Gare e Contratti
Città d’arte - Città nobile dal 1841
Bando di gara con procedura aperta - Appalto lavori
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Il dirigente:
Paola Maria La Franca
TC10BFF17762 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
Bando di gara - Procedura aperta (ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.)

— 79 —

5a Serie speciale - n. 97

23-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

p. Il dirigente del settore socio-educativo
Il dirigente del settore cultura e sport:
dott. Pietro Sciotto
TC10BFF17786 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio manutenzione
Ufficio appalti
Bando tornata di gare mediante procedura aperta
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Il responsabile del servizio manutenzione:
dott. Claudio Gaudenzi
TC10BFF17788 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
arch. Lorenzo Agostini
TC10BFF17815 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
arch. Barbara Gentilini
TC10BFF17816 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per i lavori di ristrutturazione del museo di guerra per la pace «Diego de Henriquez»
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Il direttore di area:
dott. Fabio Lorenzut
TC10BFF17819 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Bando di gara
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Il RUP:
arch. Mauro Di Bugno
TC10BFF17821 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Bando di gara
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Il RUP:
arch. Mauro Di Bugno
TC10BFF17822 (A pagamento).
— 103 —

5a Serie speciale - n. 97

23-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LUCCA
Bando di gara
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Il RUP:
arch. Mauro Di Bugno
TC10BFF17823 (A pagamento).
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CITTÀ DI PENNE
(Provincia di Pescara)
Gara trasporto scolastico: 01/11/2010 - 30/06/2013 cat. 02 Codice Nuts: ITF13
e Codice CIG n. 0529962A77 Codice CPV n. 60130000-8

Il responsabile del procedimento:
dott. Arturo Brindisi
TC10BFF17910 (A pagamento).
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COMUNE DI PIUBEGA
(Provincia di Mantova)
ESTRATTO AVVISO GARA
Il Comune di Piubega, Via IV Novembre 2, CAP 46040 Piubega (MN) - Tel. 0376655131 - Fax 0376655042 E-mail:
tecnico@comune.piubega.mn.it, con determinazione n.205 del 09/08/2010, ha indetto procedura aperta, con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.Lgs.163/06, per affidamento della progettazione esecutiva
e realizzazione, mediante locazione finanziaria ai sensi dell’art.160 bis del D.lgs.163/2006, di un impianto fotovoltaico di 999
Kwp. L’Avviso integrale di gara è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet. I Documenti complementari sono disponibili presso l’ufficio Tecnico del Comune. Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14.10.2010, secondo le
modalità indicate nel Bando integrale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica: f.to Cacioppo Dr. Andrea
T10BFF17904 (A pagamento).

COMUNE DI LISCATE
(Provincia di Milano)
Procedura di gara aperta (art.3 comma 37 del D. Lgs.163/2006)
Il Comune di Liscate (Mi) indice una procedura aperta per l’individuazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, comprendente anche il
materiale svolgimento del servizio delle affissioni comunali per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2015 con riserva la facoltà di
riaffidare il contratto ai sensi dell’art.57,c.5 lett. b del D. Lgs.163/2006. CIG: 0530915CE7 CPV:75111100-8 Stazione appaltante e indirizzo: Comune di Liscate, Largo Europa n.2 -20060 Liscate (Milano), tel. 02.9505151, fax 02.95350200, internet:
www.comune.liscate.mi.it e.mail:info@comune.liscate.mi.it Procedura di gara aperta (art.3 comma 37 del D. Lgs.163/2006)
Aggiudicazione all’offerta economica più vantaggiosa per il Comune definita dal minor aggio percentuale offerto dalle ditte
concorrenti. Documentazione: il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare ed il bando di gara sono scaricabili dal sito
internet istituzionale e sono a disposizione degli interessati negli orari di ricevimento degli uffici. Soggetti ammessi alla
gara: esclusivamente i soggetti iscritti nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed
accertamento dei tributi e di altre entrate patrimoniali degli Enti Locali, istituito presso il Ministero delle Finanze con D.M.
N.289 dell’1.9.2000, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D. Lgs.15.12.1997 n.446. Termine di presentazione delle offerte
all’Ufficio Protocollo del Comune: ore 12,30 del giorno 20 ottobre 2010. Apertura delle buste in seduta pubblica: ore 10 del
22 ottobre 2010.
Responsabile del Procedimento: Rag. Brambilla Patrizia
T10BFF17923 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI

Sede Legale: Galleria C. Fontana, 3 - 20121 MI
tel. 02884.54740 - fax. 02884.54767.
AVVISO DI GARA
OGGETTO GARA N. 66/2010 - R.D.A. 70CC/2010 - CIG 0523335DB0 Affidamento del servizio di verbalizzazione
delle sedute del Consiglio Comunale. Rinnovo della procedura di gara a seguito della sentenza del TAR Lombardia - Sez.
I - n. 1810/10.
IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE: Euro 66.666,67 oltre IVA.
ATTI DI GARA: L’avviso integrale, gli atti di gara e la modulistica sono pubblicati sul sito internet www.comune.
milano.it sez. “Servizi on line - bandi”.
TERMINE RICEZIONE PLICHI: entro le ore 15,00 del giorno 24.09.2010.
Data: 18 agosto 2010
P. Il Direttore del Settore Acquisti: Dr. Luciano Cupelli
T10BFF17924 (A pagamento).
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COMUNE DI TORTORA
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Tortora, Via Panoramica al Porto 9, Servizi Manutentivi, Ing. Domenico Fontana, tel 09857660223,
tecnicollpp@comune.tortora.cs.it, Fax 09857660400, www.comune.tortora.cs.it. Informazioni, documentazione: punti sopra.
Offerte: Ufficio protocollo. II.1.1) Gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi. II.1.2)
Servizi, Cat. n. 16 II.1.6) CPV 90511000 II.1.8) Lotti:no II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo contrattuale complessivo di E
2.250.000,00 al netto dell’IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata mesi: 60. III.1.1) Cauzione provvisoria fissata nella misura
del 2% (pari a E 45.000,00) dell’importo complessivo, ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/06. III.1.2)
Finanziamento con fondi ordinari del bilancio comunale. Pagamenti con le modalità dell’art. 30 del “CSA”. III.1.3) Ai sensi
dell’art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale e disciplinare. IV.1) Procedura:
aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 23.07.2010. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 18.10.10 ore 14. IV.3.7) Vincolo offerta
gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 19.10.10 ore 10. VI.3) Bando integrale e relativi allegati, disciplinare di gara e
CSA sono disponibili su www.comune.tortora.cs.it o c/o Uff. Tecnico (tel 09857660223) dal lun. al ven. dalle ore 11.30 alle
ore 13.30 e il lun. e merc. dalle ore 15.00 alle ore 17.00. VI.5) Data di spedizione: 12.08.10.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fontana Domenico
T10BFF17930 (A pagamento).

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
1) ENTE APPALTANTE - Comune di Collecchio - Viale Liberta’, 3 - tel. 0521/301237 - fax 0521/301120; www.
comune.collecchio.pr.it, anche per conto dei Comuni di Felino, Sala Baganza, Traversetolo, Montechiarugolo. 2) Oggetto
appalto: servizi assicurativi - cat 6a cpv 663510000, polizze incendio, furto, elettronica, infortuni, spese legali, kasko, Merloni; 4) Soggetti ammessi: Imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo
oggetto del presente appalto; R.T.I. alle condizioni di cui agli art 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 5) criterio di aggiudicazione:
procedura aperta ex art.55 D.Lgs. n.63/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 D.lgs.163/2006 secondo
i seguenti parametri: 1) accettazione assetto normativo p.60; 2) prezzo p.40. 6) Luogo di prestazione dei servizi: territori dei
comuni sopra indicati; 7) Divisione in lotti: e’ ammessa la facoltà di presentare offerta per le singole polizze. Varianti: sono
ammesse varianti al capitolato. 8) Durata: 5 anni (dalle h. 24 del 31.12.2010), con rescindibilità annuale. 9) Entità dell’appalto: Importo netto a base d’asta complessivo per i cinque Comuni e tutte le polizze oggetto di gara Euro 689.000,00; 10)
La modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel bando integrale e disciplinare di gara pubblicato sul sito www.
collecchioonline.it,. 11) Scadenza fissata per la ricezione offerte: 22.09.2010 ore 12,00; apertura :ore 9,30 del 23.09.2010
12) Informazioni complementari: bando e disciplinare di gara; L’Ente aggiudicatore è assistito dalla ATI Marsh&Co. S.p.A. sede di Cremona + Garulli insurance Broker srl. Responsabile del procedimento: dott.sa Paola Azzoni. DATA SPEDIZIONE
BANDO alla Gazzetta Ufficiale CEE: 11.08.2010 COLLECCHIO 13.08.2010.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola Azzoni
T10BFF17933 (A pagamento).

COMUNE DI MONOPOLI (BA)
AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG 0530305586
1. Comune di Monopoli, Via Garibaldi 6, 70043 Monopoli, tel.080.4140300-404; fax 080.743568-4140426; www.
comune.monopoli.bari.it; finanze@comune.monopoli.ba.it; ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it. 3. [a] Procedura
aperta; 4. A misura. 5. centro urbano di Monopoli presso l’ apposito sportello di tesoreria comunale da attivare entro l’1/1/2011.
6[c]. Gestione servizio di tesoreria comunale. Categoria 6/b - Numero di riferimento CPV 66600000 (principale). Valore stimato dei primi 5 anni contrattuali Euro 180.679,64; in caso di rinnovo Euro 361.359,28 con riferimento a 10 anni contrattuali.
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L’operatore economico deve essere iscritto all’Albo di cui all’art.13, D.Lgs.385/93 ed autorizzato ai sensi dell’art.14 stessa
norma, oppure, deve essere in possesso dei requisiti ex art.208, D.Lgs.267/00. 8. 60 mesi dall’1/1/2011 fino al 31/12/2015;
facoltà di un solo rinnovo per altri 60 mesi dall’1/1/2016 fino al 31/12/2020. 9. Non sono ammesse varianti; 10. Vedi punto
III.1.4) del bando pubblicato sulla GUCE e la convenzione. 11. [a] Servizio Appalti e Contratti (tel.080-4140404; fax 0804140426) ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it; [b] ore 13 del 24.09.2010. [c] Euro 20,00 per le modalità ed altre
informazioni vedi il punto IV.3.3) del bando pubblicato sulla GUCE ed il disciplinare di gara. 12. [a] ore 13 del 01.10.2010.
[c] vedi Allegato A - III) al bando pubblicato sulla GUCE ed il disciplinare di gara. [d] italiano. 13. [a] legali rappresentanti
degli operatori economici concorrenti, ovvero i loro procuratori delegati con atto notarile; [b] ore 9 del 04.10.2010, uffici del
Servizio Appalti e Contratti siti in Monopoli, alla Via B. Isplues 14/a, 1° piano. 14. Vedi punto III.1.1) del bando pubblicato
sulla GUCE ed il disciplinare di gara. 15. Bilancio comunale. Per il pagamento delle competenze vedi la convenzione. 17. Per
i criteri di selezione e le formalità per la valutazione dei requisiti minimi di qualificazione e di capacità che gli operatori
economici concorrenti, singoli o raggruppati, devono soddisfare per partecipare alla gara vedi le condizioni di cui al punto
III.2) del bando pubblicato sulla GUCE ed il disciplinare di gara. 21. 210 gg. 23. Prezzo più basso come precisato nelle informazioni complementari di cui al punto VI.3) del bando pubblicato sulla GUCE ed il disciplinare di gara. 26 Il bando di gara è
stato spedito alla GUCE il 13.08.2010. 27. Si. La numerazione dei paragrafi del presente bando corrisponde a quella indicata
nel modello Allegato IX A al D.Lgs.163/06. La determina a contrarre è stata adottata con atto n.1498 del 12.08.2010. Per
la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, per le modalità di formulazione delle offerte economiche e per
le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GURI, al disciplinare di gara ed
alla modulistica complementare di gara predisposta dalla stazione appaltante che gli operatori economici unitamente allo
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria potranno consultare ed acquisire, sul sito internet comunale
nella cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, alla quale si potrà liberamente ed incondizionatamente accedere previa una
semplice registrazione ed abilitazione al servizio.
Il Dirigente E R.U.P.
Dott. Francesco Spinozzi
T10BFF17936 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
PROCEDURA APERTA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Bergamo - Agenzia Contratti - con sede in Piazza Matteotti 27, 24122 Bergamo, tel. 035.399058 fax 035
399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. OGGETTO
Procedura aperta per la progettazione, costruzione e gestione della copertura del Palazzetto dello Sport per la realizzazione di nuova copertura fotovoltaica con successiva gestione per anni 20 (venti) computati a decorrere dalla entrata in
esercizio dell’impianto.
Determinazione a contrarre n. 1562 Reg.Det. in data 23 luglio 2010
CIG N. 0531199746
N. GARA: 577588
3. IMPORTO DELL’INTERVENTO
Il valore dell’investimento previsto per l’intervento dovrà essere espressamente dichiarato dal concessionario in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale dell’offerta.
4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La scelta della proposta avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83
- comma 1 - del D.Lgs. 163/2006; ad ogni proposta validamente presentata verrà attribuito un punteggio derivante dalla
valorizzazione dei seguenti elementi e con i criteri di seguito specificati:
a) Qualità complessiva delle soluzioni tecniche proposte peso 60
b) Valore economico e finanziario del piano presentato peso 20
c) Durata della concessione peso 20
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I criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al precedente comma sono i seguenti:
a) per la valutazione del criterio “Qualità complessiva delle soluzioni tecniche proposte” la Commissione esaminerà
qualità dei materiali, la coerenza funzionale con la destinazione del sito, le modalità di restituzione alla rete, il linguaggio
architettonico, l’impatto ambientale, le caratteristiche gestionali degli impianti nel tempo.
Per l’assegnazione del punteggio si moltiplicherà il peso (60), attribuito al punto a) per tale parametro, per la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
b) per la valutazione del criterio “Valore economico e finanziario del piano presentato” la Commissione esaminerà il
piano economico-finanziario sotto il profilo della completezza, sostenibilità, valore complessivo dell’investimento, quantità
della potenza installata. Tale valore sarà analizzato anche in relazione ai contenuti della bozza di convenzione.
Per l’assegnazione del punteggio si moltiplicherà il peso (20), attribuito al punto b) per tale parametro, per la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
c) per la valutazione del criterio “Durata della concessione” la Commissione attribuirà 2 (due) punti per ogni anno intero
di riduzione della durata della concessione rispetto alla durata massima prevista di anni 20 (venti), fino ad un massimo di
anni 10 (dieci) di riduzione;
Le frazioni di anno sono ammesse esclusivamente nella misura di mesi 6 (sei) e saranno valutate 1 punto.
L’aggiudicazione della procedura potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta.
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.
5. CRONOPROGRAMMA
Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune, il concessionario dovrà:
- consegnare al Comune di Bergamo il progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico con tutti gli ulteriori elementi
costruttivi di dettaglio, a completamento e maggior precisazione di quanto già presentato nel definitivo incluso in offerta entro
30 giorni dalla firma della concessione;
- completare i lavori entro 90 (novanta) giorni dalla consegna degli stessi;
- avviare l’impianto entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 20 (venti), con decorrenza dall’
entrata in servizio dell’impianto.
7. CONSULTAZIONE DEGLI ATTI
Copia del capitolato prestazionale, corredato dai relativi allegati in premessa indicati, è visionabile presso la segreteria
della Direzione Lavori Pubblici - via delle Canovine 23 - 1° piano - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 12.00 (tel. 035/399771 - 750 - 718).
8. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Il plico contenente la proposta e la relativa documentazione, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12,30 del giorno 4 ottobre 2010 presso l’Ufficio Protocollo della Divisione Gestione Documentale del Comune
di Bergamo - Piazza Matteotti n. 3.
Il plico potrà anche essere spedito al rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone ed anche in tale
caso il plico, per essere valido, dovrà pervenire al predetto ufficio in busta chiusa non più tardi del predetto giorno ed ora.
Il plico dovrà indicare all’esterno sia il nome dell’impresa proponente, in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti associati, sia l’oggetto della gara.
9. DATA ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 3 - 4° piano, il giorno 6 ottobre 2010
alle ore 9,15 .
Le suddette operazioni saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
10. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
In sede di partecipazione alla procedura di gara per tutti gli operatori economici:
- Cauzione provvisoria: pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) - presentata, a pena di esclusione, con le modalità previste
dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.
Viene espressamente richiesto l’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di intermediario
finanziario abilitato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario.
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, le suddette cauzioni, se prestate
mediante polizza o fidejussione, dovranno risultare intestate a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
— 112 —

23-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 97

Solo per l’aggiudicatario:
Cauzione definitiva: Il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari ad Euro 20.000,00 (ventimila) con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Detta cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
di concessione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.
La mancata tempestiva costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
Il concessionario ha l’obbligo di stipulazione di una o più polizze assicurative che tengano indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione
del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale
polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata è di euro 1.000.000,00 ( euro un
milione) con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00
Euro.
Il concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per
tutta la durata della concessione:
- un’assicurazione di tipo “all risks” per l’impianto fotovoltaico installato a copertura di:
- guasto macchine e/o fenomeno elettrico, per i danni dovuti, ad esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai
vizi di materiale, alle sovratensioni elettriche;
- atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
- danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il
periodo di inattività totale o parziale dell’impianto causato da un danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti
(perdita di incentivi dal GSE o impossibilità di vendere l’energia al gestore di rete); Il concessionario è obbligato a stipulare
con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter le garanzie e i contratti di assistenza idonei a garantire le prestazioni
e i servizi indicati nel capitolato prestazionale, e a cedere gratuitamente a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune;
- incendio e scoppio, derivante dalla struttura sottostante, per la nuova copertura fotovoltaica installata.
11. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla ricevuta del versamento di EURO 100,00 (cento/00)
relativo al contributo previsto dall’art.1, commi da 65 a 69, della Legge n. 266/2005.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 24.01.2008.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
12. CANONE E PAGAMENTI
Non è prevista la corresponsione di canoni da parte del concessionario, salvo l’obbligo per quest’ultimo di fornire l’energia necessaria al funzionamento dell’immobile oggetto di intervento.
La ditta non avrà diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione delle condizioni contrattuali per aumento di
costo dei materiali, della mano d’opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione
dell’offerta, salvo quanto previsto dall’art. 143 comma 8° - 3° periodo - del D.lgs. 163/06.
13. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 98 del D.P.R. n. 554/99 e
precisamente :
- In caso di concorrenti che intendono eseguire l’opera con la propria organizzazione di impresa :
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando non
inferiore al 10% dell’investimento;
b) capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore al 5% dell’investimento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al 5% dell’investimento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al 2% dell’investimento.
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e) possesso di attestazione di qualificazione nella categoria OG9, rilasciata da una SOA, di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate
ai lavori da realizzare. Inoltre, il concorrente deve essere in possesso anche della certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Qualora l’offerta presentata dal concorrente comprende un progetto preliminare i cui lavori appartengono, secondo
quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a classifiche diverse da quelle indicate al punto precedente, l’attestazione
di qualificazione SOA deve documentare il possesso di tali classifiche.
In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e
b) in misura almeno doppia.
In caso di concorrenti che non intendono eseguire direttamente l’opera :
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando non
inferiore al 10% dell’investimento;
b) capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore al 5% dell’investimento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al 5% dell’investimento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al 2% dell’investimento.
In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e
b) in misura almeno doppia.
Il requisito di cui alla lett.c), ai soli fini del raggiungimento dell’importo minimo può essere posseduto cumulativamente
dalle imprese raggruppate, fermo restando che ciascun servizio affine deve rispondere alla precedente definizione.
Il requisito di cui alla precedente lett. d) deve essere posseduto per intero da un unico soggetto partecipante al raggruppamento.
I concorrenti che non intendono eseguire direttamente l’opera dovranno dichiarare, in sede di partecipazione alla gara,
a pena di esclusione, che appalteranno i lavori a terzi che avranno i requisiti previsti di qualificazione previsti dal presente
bando.
Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006.
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale capogruppo; nella
dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la percentuale o la categoria dei lavori/servizi che verranno
eseguiti/gestiti dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola
impresa.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto, ad eccezione del certificato SOA, può essere autocertificato; la dichiarazione deve essere inserita nel plico n. 1 di cui al successivo punto 16).
L’offerente aggiudicatario, qualora in possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione dei lavori, non ha l’obbligo di
affidare appalti a terzi.
I candidati dovranno, in sede di partecipazione alla gara, indicare i nominativi e le qualificazioni dei tecnici che svolgeranno, in caso di aggiudicazione, l’attività di progettazione e di Direzione Lavori.
14. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 potranno soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2) del
citato D.lgs. 163/06.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49
del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
15. VALIDITA’, DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria proposta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Le imprese che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare entro il termine indicato al punto 8) del presente bando una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la ragione sociale della società e l’oggetto
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della gara, contenente due plichi come di seguito distinti:
PLICO N. 1, RECANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA “DOCUMENTAZIONE”, CONTENENTE, OLTRE A
QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO 13) LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, corredata da fotocopia di valido documento d’identità, del sottoscrittore attestante:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
b) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico, di seguito elencati:
nome e cognome carica data e luogo di nascita
...........................................................................
...........................................................................
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
c) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “b” non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
d) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “b” non sono state pronunciate sentenze
di condanna passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e neppure
condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che la causa di esclusione prevista al
comma 1 lettera c) del predetto art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178
del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato
qualsiasi condanna con sentenza passata in giudicato, o patteggiato la pena ai sensi dell’art.444 del C.P.P., essa dovrà essere
chiaramente esplicitata;
e) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “b” non esiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del decreto legislativo 163/2006;
f) di avere esaminato la documentazione di gara, di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei lavori e di avere preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i lavori realizzabili;
g) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è .................
....................... con sede in ................................
Via.........................................Tel................. ....e fax...................... ;
h) di accettare, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato
speciale e relativi allegati;
i) di essere a piena e perfetta conoscenza di quanto previsto agli artt. 1 e 3 del capitolato speciale;
i) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
l) di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all’art. 38 comma 3) del Decreto legislativo 163/2006, con particolare riferimento alla certificazione di regolarità contributiva da presentare in caso di aggiudicazione;
m) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesima procedura; (o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
l’impresa __________________ e di avere formulato autonomamente l’offerta. In tale caso deve essere corredata da idonea
documentazione, inserita in separata busta chiusa, atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta).
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA.
2) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 100,00 (cento/00) con le modalità di cui al precedente punto 11) del
presente disciplinare.
3) CAUZIONE di cui al punto 10) del presente disciplinare.
4) DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.
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Il sopralluogo potrà avvenire nei giorni di mercoledì del mese di settembre dalle ore 9,00 alle ore 10,30 previo appuntamento telefonico con l’arch. Luciano Locatelli (035/399309). Il sopralluogo dovrà essere effettuato da parte del legale
rappresentante dell’impresa o da un tecnico munito di specifica delega.
PLICO N. 2 sigillato, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione,
quanto di seguito indicato:
1. il progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico e di tutte le opere civili ed edili accessorie, comprensivo di tutti gli elaborati
previsti dalla normativa vigente per il progetto definitivo, con particolare riferimento al computo metrico estimativo, all’elenco dei
prezzi unitari e a dettagliata relazione tecnica, nel rispetto di tutto quanto indicato nel Capitolato, e di tutto quanto ivi non previsto e
ritenuto necessario per la realizzazione a regola d’arte ed il funzionamento efficiente degli impianti. Il progetto dovrà specificare la
potenza di picco degli impianti, marca e modello dei componenti utilizzati e, schede tecniche di moduli fotovoltaici ed “inverter”;
dovranno inoltre essere specificate, tra le caratteristiche tecnico-prestazionali, la potenza dei moduli fotovoltaici con la relativa
tolleranza garantita dal fornitore;
2. manuale/i di manutenzione;
3. bozza di convenzione che dovrà contenere, tra l’altro, la specificazione delle caratteristiche del servizio da prestare
e la relativa gestione, la specificazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione, gli elementi non quantitativi relativi ai
presupposti ed alle condizioni di base che determinano l’equilibrio degli investimenti e della connessa gestione;
4. piano economico finanziario, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa che dovrà indicare, a pena
di esclusione:
a) il nome e cognome del concorrente o l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa;
b) il valore dell’impianto fotovoltaico, l’importo del servizio di gestione e manutenzione degli impianti, gli ammortamenti, gli oneri finanziari, ogni altro onere e ricavo previsto per l’intero periodo contrattuale;
c) il VAN e il TIR dell’investimento.
17. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla gara le proposte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti, nonché le proposte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici.
18. ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti per la
partecipazione, richiedendo idonea documentazione.
L’esito della procedura verrà pubblicato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. dalla gara, sul sito
www.comune.bergamo.it link: gare ed appalti.
19. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
20. RINVIO AD ALTRE NORME
La concessione è soggetta alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale
di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel bando, nel presente disciplinare e nella determina a contrarre n. 2924 in data 28 dicembre 2009 si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.M. 145/2000, nel D.Lgs 163/2006, nel Testo Unico
dell’ordinamento degli enti locali e nelle altre leggi vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.
21. GIURISDIZIONE
Per tutte le controversie derivanti dal contratto viene espressamente esclusa la competenza arbitrale.
E’ facoltà del promotore costituire apposita società di progetto con capitale sociale minimo pari a quelli previsti dalla
legge, cioè euro 100.000,00 per le S.P.A. ed euro 10.000,00 per le S.R.L.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale non sarà vincolata alla realizzazione di detti interventi con le modalità di cui
all’art. 153 del D.Lgs 163/066, qualora non pervengano proposte o le medesime non risultino idonee.
Per ulteriori informazioni di carattere Tecnico il Responsabile del Procedimento è l’arch. Luciano Locatelli (telef. 035/399309).
Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura e sul presente bando potranno essere richieste all’Agenzia Contratti U.O. Appalti - dott.ssa Erminia Renata Carbone (telef. 035/399064) e sig.ra Loretta Locatelli (telef. 035/399058).
Bergamo lì 19 agosto 2010
Il Dirigente: Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF17938 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
BANDO GARA
1. Stazione appaltante: Comune di Arezzo, Uff. Unico Progettazione, Via Tagliamento 3, 52100 Arezzo tel. 05753770,
fax 0575377727 - sito web www.comune.arezzo.it, s.gialli@comune.arezzo.it e sabrina.caneschi@comune.arezzo.it.
2. Oggetto: progettazione esecutiva, coord. sicurezza ed esecuzione restauro conservativo palazzo di Fraternita lotti 1 e
2 3. CIG: 052991320A. 4.Procedura aggiudicazione: procedura aperta. 5. Luogo: Arezzo. 6. Descrizione: progettazione
esecutiva ed esecuzione (art. 203 c. 2 DLgs 163/06) del restauro del Palazzo di Fraternita per realizzazione di spazi espositivi, servizi ed attività culturali. 7. Importo appalto: lavori E 1.790.000,00 (E 1.708.809,16 lavori soggetti a ribasso ed E
81.190,84 oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Progettazione (incluso sicurezza progettazione) E 72.876,40 soggetti a
ribasso. 8. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO: a misura 9. CATEGORIE: lavori = prev. OG2 class. III; scorporabile/
subappaltabile a qualificaz. obbligatoria OG11 class. III. Progettazione = Id E 947.948,77; Ig E 160.786,80; IIIa E 63.340,05;
IIIb E 376.110,00, IIIc E 241.814,52. 10. Termini esecuzione: progettazione gg 60 - lavori: gg 570. I termini temporali sono
soggetti a ribasso 11. Varianti: nei limiti dell’offerta tecnica 12. Documentazione e sopralluogo: la documentazione è disponibile su www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/gare.nsf/web/ppltLvr?opendocument. E’ obbligatorio sopralluogo dell’area
13. Termine, indirizzo, modalita’ presentazione offerte: le offerte devono pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale - P.zza A.
Fanfani, 52100 Arezzo, entro e non oltre le 13 del 4.10.2010; le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel disciplinare. 14. Data apertura offerte e soggetti ammessi: la prima seduta di gara si terrà alle 10 del 5.10.2010, c/o l’Uff. Unico
Progettazione. Alla seduta sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati. Le modalità di svolgimento della
procedura sono specificate nel disciplinare. 15. Garanzie: cauzioni artt. 75 e 113 DLgs 163/06; polizze artt. 129 c. 1 e 111
DLgs 163/06; tutte come da disciplinare. 16. Contribuzione avcp: E 70. 17. Finanziamento e modalità di pagamento: parte
con mutuo e parte con fondi regionali; modalità pagamento da capitolato speciale. 18. Soggetti ammessi e requisiti: concorrenti di cui all’art. 34 e ss. DLgs 163/06, in possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti di ordine generale e iscrizione CCIAA;
b) requisiti di qualificazione: SOA per progettazione e costruzione nelle cat. previste; certif. sistema qualità adeguato; abilitazione D.M. 37/08. I concorrenti sprovvisti di SOA per progettazione e/o dei requisiti prescritti per i progettisti, devono
partecipare o in RTI con soggetti qualificati per la progettazione, ovvero dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati. Il
progettista, in ogni caso, dovrà possedere i seguenti requisiti: requisiti di ordine generale; iscrizione negli albi professionali;
abilitazione art. 98 DLgs 81/08; titolo di studio per prestazioni su beni culturali DLgs 42/04; requisito tecnico-professionale:
espletamento negli ultimi 10 anni di progettazioni relative a lavori appartenenti a ciascuna classe e categoria dei lavori relativi
ai servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari a 3 volte l’importo stimato per ciascuna
classe e categoria prevista. 19. Validita’ offerta: 180 gg. 20. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri e le modalità specificate nel disciplinare. Elementi e sub-elementi di valutazione: 1 modalità svolgimento
progettazione val.20 (1a criteri progettuali, scelte operative e professionalità sub-val.10; 1b proposte cantierizzazione subval.10); 2 organizzazione lavori val.35 (2a procedure e modalità esecuzione opere sub-val.30; 2b comunicazione progressione
lavori e elementi per ridurre impatto cantiere sub-val.5); 3 tempistiche val.10 (3a riduzione tempo prog. sub-val.3; 3b riduzione tempo esec. sub-val. 2; 3c piano tempistiche sub-val.5); 4 ribasso importo prog. Val.5; 5 ribasso importo lav. Val.30.
21. Contratto: atto pubblico a rogito Segretario Gen. 22. Comunicazioni: le comunicazioni saranno effettuate per e-mail o,
se autorizzato per fax 23. Altre informazioni: per quanto non espressamente previsto nei documenti gara, si applica la normativa in materia; altre informazioni sono previste nel disciplinare; è esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie;
si applicherà il DM 145/2000; i dati raccolti saranno trattati ai sensi del DLgs 196/03. Titolare del trattamento è il Comune
di Arezzo; il presente bando è pubblicato in GURI, Albo Pretorio, siti web comunale e osservatorio reg., per estratto su 2
quotidiani. 24. R.U.P.: Dott. Ing. Antonella Fabbianelli - Dir. Uff. Unico Progettazione, Comune Arezzo, tel. 0575377384,
fax 0575377727 e-mail a.fabbianelli@comune.arezzo.it
Il R.U.P.: Ing. A. Fabbianelli
T10BFF17943 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO
(Provincia di Napoli)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Oggetto: Asta pubblica per l’appalto del servizio mensa scolastica del Comune di Striano per gli anni scolastici
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Questo Ente ha indetto gara a procedura aperta ai sensi del c.37 dell’art.3 del c.5 dell’art.55
D.Lgs.163/06 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06. Importo a base d’asta: E 477.000,00 + IVA, pari ad E 4,00 + IVA, per ogni singolo
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pasto per le scuole dell’infanzia statali, aventi sede nel Comune di Striano. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale,
il capitolato speciale d’appalto, nonchè la modulistica per la partecipazione, saranno pubblicati all’Albo Pretorio e su www.
comune.striano.na.it e su un quotidiano a tiratura regionale.
Il Responsabile del Servizio Aa. Gg. - P.T.: Maria Francesca Caputo
T10BFF17944 (A pagamento).

COMUNE DI CARMIANO
(Provincia di Lecce)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CIG 0530672462
Stazione Appaltante: Comune di Carmiano, Settore Organizzazione Amm.va, P.zza Assunta 2, Tel. 0832.600209
fax 0832.602178, affarigenerali@comune.carmiano.le.it. Oggetto: “affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento ai centri di smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata - spazzamento strade e servizi complementari - gestione della piattaforma ecologica comunale - affiancamento degli uffici comunali
nell’applicazione della tariffa”. Importo dell’appalto: E 188.450,00, + IVA. Durata dell’appalto: mesi 3 decorrenti dalla data
di inizio effettivo del servizio. Documentazione: scaricabile su www.comune.carmiano.le.it. Termine ricezione offerte: ore 12
del 10/09/2010. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Pier Luigi Cannazza
T10BFF17945 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELROTTO
(Provincia di Bolzano)
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice:Comune di Castelrotto,Piazza Krausen 1,39040 Castelrotto(BZ).Oggetto
dell’appalto:Fornitura e montaggio dell’illuminazione per la nuova scuola dell’infanzia a Castelrotto.Importo complessivo dell’appalto:157.739,40+IVA.Tipo di procedura:aperta.Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara:09.09.2010.Termine ricezione offerte:20.09.2010 ore 12:00.Data apertura
offerta:21.09.2010 ore 15.00.Altre informazioni:il bando integrale è scaricabile sul sito www.castelrotto.it
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Heinz TröBinger
T10BFF17948 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO
(PROVINCIA DI BERGAMO)
AVVISO DI GARA APERTA
E’ indetta gara aperta per l’affidamento del servizio di distribuzione pasti a domicilio per il periodo dal 01/11/201031/10/2011. Importo presunto appalto Euro 58.000,00. Costo consegna pasto a base d’asta Euro 2,66 oltre I.V.A. L’appalto
verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs.163/2006 applicando i criteri di valutazione
descritti nel Capitolato e Bando di gara. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 20/09/2010. La gara si svolgerà il 21/09/2010 alle ore 9,30 presso il Comune di Albino. Il bando integrale e il Capitolato sono pubblicati sul sito del
Comune www.albino.it e può essere richiesto al Comune di Albino Ufficio Servizi alla Persona e-mail persona@albino.it
oppure m.vergani@albino.it o fax 035 759918 - 754718.
Il Responsabile dell’Area II Servizi alla Persona: Dott. Maurizio Vergani
T10BFF17971 (A pagamento).
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COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)
Avviso per estratto bando di gara per il servizio di trasporto scolastico
Il Comune di Nepi, Piazza del Comune n.20 - 01036 Nepi (VT) -Codice Fiscale 00088940564, tel.07615581600,
Fax 07615581703, rende noto che è indetta procedura aperta per l’appalto del Servizio di Trasporto Scolastico a.s.
2010/2011 (Scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria) con inizio il 1° ottobre 2010 e col criterio del prezzo piu’ basso.
CIG: 0530737A04. Il prezzo a base d’asta è di Euro.110.000,00 I.V.A. esclusa per l’intero anno scolastico. I bus da impegnare
sono tre per un totale minimo di 125 posti. Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 21 settembre 2010. Il testo integrale
del bando e il Capitolato d’appalto viene pubblicato all’Albo pretorio sul sito internet del Comune: http//www.comune.nepi.
vt.it Responsabile del procedimento: Maurizio Verduchi.
Il Responsabile del Settore 2°
Maurizio Verduchi
T10BFF17976 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
ESTRATTO BANDO DI GARA
ENTE APPALTANTE:Comune di Marano di Napoli(NA)-Corso Umberto I,16-80016 Marano di Napoli(NA)Tel.0815769111 Fax 0815769227.Oggetto dell’appalto:Controllo qualità acque potabili.Quantitativo o entità totale:l’importo
complessivo presunto del servizio(iva esclusa)ammonta euro 25.500,00 per l’anno 2010 a euro 47.208,00 per gli anni 2011 e
2012(per le specifiche,si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto).DURATA DELL’APPALTO:L’ appalto avrà la durata di
mesi 28(ventotto)a decorrere dalla data di aggiudicazione. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:entro le ore 12.00
del 20.09.2010.La gara si terrà il giorno 21.09.2010 alle ore 12.00.Gli atti di gara,bando di gara integrale e capitolato d’appalto potranno essere visionati sul portale del comune:www.comunemarano.na.it
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. G. Pitocchi
T10BFF17991 (A pagamento).

COMUNE DI GALLUCCIO
Sede Legale: Piazza Municipio 81045 Galluccio IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00904540614
Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative a Lavori di completamento della via e degli invasi spaziali della
frazione di S.Clemente. Importo 1.000.000E. CUP I18I09000020002 .CIG 053158342A.
Stazione Appaltante: Comune di Galluccio - Servizio Tecnico - P.zza municipio - 81044 Galluccio (CE), tel./
fax 0823/926013, Internet: www.comune.galluccio.ce.it. Determina a contrarre n. 103 del 28.06.2010 Procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/06, dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del DLgs 163/06, la stazione appaltante valutera la congruita delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal presente bando di gara. Importo complessivo dell’appalto: Euro 731.906,81 di cui Euro 6.906,81
per progettazione esecutiva e 15.000,00 costituenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA Requisiti di
partecipazione: Attestazione SOA con categoria OG3 Classifica II nonche i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 34/2000. Termini di partecipazione: Il plico , deve pervenire entro le ore 12.00 dell’17.09.2010 e l’espletamento
della gara avverra in seduta pubblica il giorno 21.09.2010 alle ore 9.00; Luogo di esecuzione: Fraz. di S.Clemente. Finanziamento: Contributo concesso dalla Regione Campania con L.R. n. 11 / 2009 Subappalto: Autorizzato nel rispetto della
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normativa vigente in materia. Gli elaborati progettuali sono in distribuzioni e visibili presso l’ufficio tecnico comunale
(tel. 0823/926013) nei giorni feriali di martedi,mercoledi e giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il presente estratto di
bando sara pubblicato sul G.U.R.I., su un quotidiano a diffusione nazionale, un quotidiano a diffusione locale, il bando
per esteso sul profilo del committente www.galluccio.ce.it e all’Albo Pretorio di questo Comune. Ing. Antonio Morrone
tel. 0823 926013, fax 0823 926013, e-mail tecnico.galluccio@asmepec.it al quale e possibile chiedere informazioni e
chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Funzionario
Antonio Morrone
T10BFF17993 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Sede Legale: p.zza Campello, 1
Tel. 0342526111 - Fax 0342526333
www.comune.sondrio.it
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali
Periodo 1.1.2011 - 31.12.2020
Corrispettivo annuo minimo garantito a base di gara: Euro 400.000, IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione all’Albo e sito. Termine presentazioni offerte: h. 9.30 del 26.10.2010. Apertura: h.
10.30 del 26.10.2010 e h. 11 del 28.10.2010.
Il Comandante di Polizia Locale: Mauro Bradanini
T10BFF18003 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
(Provincia di Milano)
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO - Pubblico incanto ai sensi dell’art.76 del R.D. n.827 del 23.05.1924
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”
-Vendita aree e fabbricati di proprietà comunale così identificati: Lotto 1 - Area in via dell’Industria, destinazione
urbanistica: Zona D2 - Aree per usi produttivi industriali di nuovo insediamento; Lotto 2/A - Area in via Arconate destinazione urbanistica: Zona B2 - Tipologicamente omogenea con bassa densità edilizia; Lotto 2/B - Area di via Cimabue,
destinazione urbanistica: Zona B2 - Tipologicamente omogenea con bassa densità edilizia; Lotto 3 - Porzione di fabbricato di via Monti (ex forno), destinazione urbanistica: Zona omogenea A; Lotto 4 - Porzione di fabbricato rustico di via
T. Grossi, destinazione urbanistica: Zona omogenea A; Lotto 5 - Porzione di fabbricato in via Randaccio, destinazione
urbanistica: Zona omogenea A; - Prezzo a base di gara: - lotto 1- area industriale di via dell’Industria: prezzo a base
d’asta euro 145,00/mq; - lotto 2/A- area residenziale via Arconate: prezzo a base d’asta euro 220,00/mq.; - lotto 2/B- area
residenziale via Cimabue: prezzo a base d’asta euro 220,00/mq.; - lotto 3- porzione di fabbricato di via Monti (ex forno):
prezzo a corpo a base d’asta euro 4.000,00; -lotto 4- porzione di fabbricato rustico di via T. Grossi: prezzo a corpo a base
d’asta euro 50.000,00; - lotto 5- porzione di fabbricato (ad uso tecnologico) di via Randaccio: prezzo a corpo a base d’asta
euro 2.500,00; - Aggiudicazione con il criterio delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso
d’asta, con ammissione delle sole offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche nel caso in cui venga presentata una sola
offerta valida. - E’ ammessa la partecipazione alla gara unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati nel Bando
di Gara (a pena di esclusione) aventi comunque sede e/o unità locale nel territorio italiano; - unitamente all’offerta dovrà
essere presentata ricevuta del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d’asta moltiplicato per i mq. del lotto
in caso di area nuda o calcolato sul valore a base d’asta dell’immobile, per i quali viene presentata l’offerta, a garanzia
della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione; detto deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario. - Le offerte dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busto
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Garolfo entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui si tiene la gara. - La gara è fissata per il giorno 21.09.2010
alle ore 10.00. - Il bando integrale è disponibile presso l’Area LL.PP. del Comune di Busto Garolfo o consultabile sul sito
internet www.comune.bustogarolfo.mi.it, conoscerne il contenuto è indispensabile.
Busto Garolfo, 20.08.2010
Il Responsabile dell’Area Ll.Pp.
Arch. Giuseppe Sanguedolce
T10BFF18008 (A pagamento).

COMUNE DI TORGIANO
(Provincia di Perugia)
ALIENAZIONE TERRENO
Il Comune di Torgiano ha indetto pubblico incanto, asta pubblica per la vendita a corpo di un terreno edificabile di comparto urbanistico C1 di proprietà comunale, in loc. Ponterosciano.L’importo fissato a base d’asta è Euro.
633.562,50. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore rispetto a
quello fissato a base d’asta. I criteri e le condizioni sono completamente descritti nel bando di gara. I soggetti interessati devono far pervenire la propria offerta entro le ore 14,00 del giorno 23 settembre 2010. L’apertura dei plichi
in seduta pubblica avverrà il 24 settembre 2010 alle ore 10,00. Tutti i documenti inerenti la gara sono disponibili, su
sito web www.comune.torgiano.pg.it e presso l’Area Patrimon.del Comune di Torgiano Corso V.Emanuele II, n.25
tel. 075/9886023 fax.075/982128 e-mail: area-finanziaria@comune.torgiano.pg.it.
Torgiano, 17.08.2010
Il Resp.Le Area Econom.-Patrimoniale
Rag. Ivana Faina
T10BFF18017 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)
Codice Fiscale n. 84002990632 e Partita IVA n. 01549271219
Avviso di gara - Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del
comune di San Giuseppe Vesuviano - CIG 052858494E
In esecuzione della determinazione, n. 43 del 06/08/2010, è indetta, ai sensi dell’art. 220 del D.lgs. 163/2006, procedura ristretta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di San Giuseppe
Vesuviano. La durata dell’affidamento è di 12 (dodici) anni. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione e le modalità di applicazione di tali criteri saranno specificati nella
lettera d’invito, determinati in riferimento al D.Lgs. 164/2000. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione
i soggetti di cui all’art. 14, del D.lgs 164/2000, nonché, quelli previsti al Capo III del D.Lgs. 163/2006. Il termine di
presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12,00 del 14/10/2010. Gli inviti a presentare l’offerta
saranno inviati ai candidati prescelti nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione delle domande
di partecipazione. Le modalità sono previste nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nella Lettera di invito, nel
Contratto di servizio, nel Regolamento d’utenza, nella Tabella di consistenza, nell’Elenco dei prezzi, nella planimetria
condotte, nel Regolamento scavi su suolo pubblico, che saranno disponibili sul sito internet del Comune www. comune.
sangiuseppevesuviano.na.it e presso il Servizio LL.PP., Urbanistica e Patrimonio - Piazza E. d’Aosta, 1 - San Giuseppe
Vesuviano (NA) IT.. Il responsabile del procedimento è l’arch. Francesco Giaccio tel. +39818285217 / +39818285219,
fax +39815295682. L’avviso è stato inviato alla G.U.C.E. il 09/08/2010.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Giaccio
T10BFF18021 (A pagamento).
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COMUNE DI AGEROLA
(Provincia di Napoli)
BANDO DI GARA - CUP D53E10000000006 - CIG 0531028A28
Comune di Agerola, Via Generale Narsete 7, 80051 Agerola (Na) Tel.081.8740240 fax 8740214 info@comune.agerola.
na.it. Procedura aperta ai sensi artt.15 e 35 L.R.C. 3/2007. Luogo: Comune di Agerola, via delle Sorgenti. Oggetto: Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del corpo Palestra e dei relativi spogliatoi del Palasport Comunale da destinare ad uso sportivo - fieristico, convegnistico e riabilitativo -5° stralcio funzionale cat prev.OG1 Cl.III, OG11
Cl.II non scorp./ subappaltabile. Importo compl.vo IVA esclusa E.1.568.221,06 di cui importo lavori a corpo ribassabili:
E.1.546.382,41; costi oneri sicurezza ordinari: E.21.838,65 non ribassabili. Durata lavori: 420 gg. Ricezione offerte: h 12
del 21.9.10. Aperture: 9:30 del 23.9.10. Resp.le Proc.to: geom. Nicola Ferrara, Uff. Tecnico del Comune di Agerola (Na).
Il Rup
Geom. Nicola Ferrara
T10BFF18023 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI
Avviso di gara - C.I.G.: [05312197C7]
I.1) Comune di Poggibonsi, Lavori pubblici e manutenzioni, Piazza Cavour n.2 - 53036 Poggibonsi (SI) Telefono: 0577986338/326 - fax: 0577-986361 - lavoripubblici.poggibonsi@postacert.toscana.it; info@comune.poggibonsi.si.it II.1.5)
OGGETTO: Servizio per il mantenimento delle aree verdi, comprese quelle interne agli edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale, giardini attrezzati e viali alberati del comprensorio comunale, con individuazione di prestazioni a corpo ed
interventi a chiamata; II.2.1) L’importo posto a base d’asta è stabilito Euro 967.120,00 (comprensivo di eventuale rinnovo)
oltre oneri della sicurezza per Euro 12.880,00. Per il biennio d’appalto è pari ad Euro 483.560,00 (Euro 241.780,00 annui)
oltre Euro 6.440,00 (Euro 3.220,00 annui) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA. Non sono ammesse offerte
economicamente in aumento. II.3) DURATA: mesi 24 con possibilità di rinnovo per ulteriore biennio. III.1.2) Finanziamento:
bilancio del Comune di Poggibonsi. III.2.1) REQUISITI di partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
01.10.2010 ORE 12,30; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 04.10.2010 ORE 10.00; VI.3) Bando integrale di gara e allegati su:
www.comune.poggibonsi.si.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 19.08.2010.
Il Responsabile del Procedimento Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Manutenzioni (Arch. Adriano Bartoli)
T10BFF18032 (A pagamento).

COMUNE DI FINALE LIGURE
Avviso di gara - C.I.G. 053089191A
I.1) COMUNE DI FINALE LIGURE, VIA T. PERTICA 29 - 17024 FINALE LIGURE (SV) Tel. 019.689011 Fax 019.680135; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia degli edifici sedi di uffici e servizi comunali e
degli edifici sedi di uffici giudiziari. II.2.1) Importo complessivo a base di gara: 315.600,00 EUR IVA esclusa. Importo
soggetto a ribasso d’asta: 315.000,00 EUR IVA esclusa; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 600 EUR IVA
esclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 3 ANNI; III.1.2) L’Appalto è finanziato mediante fondi comunali. III.2.1)
ALCUNI REQUISITI: Conseguimento nel triennio (2007 - 2008 - 2009) di un fatturato globale d’impresa annuo pari o
superiore a Euro 1.500.000,00 IVA esclusa. Esecuzione nell’ultimo triennio (01.01.2007 - 31.12.2009) di servizi di pulizia
analoghi a quello oggetto della gara, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente (iniziati e terminati nel
triennio), di importo complessivamente pari o superiore a Euro 300.000,00 IVA inclusa; Chiarimenti ed ulteriori requisiti,
sono indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 20.09.2010
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ORE 12.00. IV.3.5) SPEDIZIONE INVITI A PRESENTARE OFFERTE: 29.09.2010; VI.3) Per informazioni: Servizio
Economico-Finanziario tel. 019.6890202 fax 019.6890257 e-mail: anna.anselmo@comunefinaleligure.it; Per quanto non
indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comunefinaleligure.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 20.08.2010.
Il Dirigente del Settore Economico- Finanziario
Anna Anselmo
T10BFF18033 (A pagamento).

COMUNE DI ISCHIA
AVVISO DI GARA - Affidamento lavori di “Riqualificazione urbana ed ambientale
delle zone S. Antuono, S. Michele ed aree circostanti” CIG 0530746174
Stazione Appaltante: Comune di Ischia, Via Iasolino 1 Tel. 081/3333111 Fax 3333201. Importo compl.vo appalto: E
517.169,13 (cinquecenodiciassettemilacentosessantanove/13) di cui E. 505.663,63 (cinquecentocinquemilaseicentosessantatre/63) soggetti a ribasso per lavori ed E. 11.505,50 (undicimilacinquecentocinque/50) non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani sicurezza; Importo lavori: E. 508.669,13 (cinquecentottomilaseicentosessantanove/13). Cat. prev. OG3 - E.
303.851,21 per la classifica equivalente; Cat. scorporabile e subappaltabile OG10 - E. 204.817,92; Procedura di gara aperta,
art. 55 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, artt. 81 e 82 D.Lgs 163/06; Gli interessati
potranno far pervenire apposita documentazione, secondo le modalità prescritte nel Bando e nel Discip. di Gara pubblicati
integralmente, all’Albo Pretorio Comunale e su www.comuneischia.it, entro il termine perentorio delle h 12 del 01/10/10.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ciro Liguori
T10BFF18040 (A pagamento).

CITTÀ DI MODUGNO (BA)
Estratto avviso di gara
I.1) Ente appaltante: Comune di Modugno Sett. Servizi Sociali, piazza Plebiscito 1, 70026 Modugno (BA)
Tel. 080.5865677 Fax 080.5865676 www.comune.modugno.ba.it. II.1.5) Oggetto: Procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di Integrazione scolastica e sociale extrascolastica e di assistenza scolastica specialistica e del
servizio di trasporto ed accompagnamento degli studenti disabili residenti nel territorio dell’Ambito Sociale Ba 10
costituito dai Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto. II.2.1) Importo appalto E. 471.153,00, oltre IVA al 4%. II.3)
Durata appalto: anni 3. III.1.2) Finanziamento con fondi del Piano Sociale di Zona 2010-2012. IV.1.1) Modalità di
aggiudicazione: L’appalto sarà svolto con il sistema della procedura aperta. IV.2.1) Sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termina ricezione offerte ore 12 del 30/09/10, pena esclusione.
VI.3) Per le specifiche circa le modalità di esecuzione dell’appalto e le procedure di gara, si rimanda al Bando di gara
e relativi allegati. Indicazioni Il bando di gara integrale con gli allegati e il CSA possono essere visionati e/o acquisiti
presso il Sett. Servizi Sociali p.zza Plebiscito n.1, oppure su www.comune.modugno.ba.it Sez Bandi e Concorsi. Non
si effettuano invii tramite fax. VI.5) Spedizione GUCE 19/08/10.
Il Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amministrativo
Avv. Francesco Digennaro
Il Dirigente
Dott. Serafino Bruno
T10BFF18041 (A pagamento).
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COMUNE DI SORA
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Sora C.so Volsci, 111 tel 0776.8281 fax 825056. II.1.5) Oggetto: “manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza immobili idrotermica parravano ed incubatore con realizzazione strada di collegamento” CIG 052229644A Contributo Autorità di Vigilanza E. 40,00. II.2.1) Importo compl.vo dei lavori in appalto (compresi oneri sicurezza):”a corpo”
E.670.720,76 di cui E.39.108,75 oneri sicurezza. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. prev.OG1 - qualificazione
obbligatoria - per E.731.397,30; II.3) Termine esecuzione lavori: n.150 gg. naturali e consecutivi, dal verbale di consegna
dei lavori. II.1.9) Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati. III.1.1) Cauzione provvisoria dell’importo di E. 13.414,41 pari al 2% importo dei lavori in appalto. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art.122 c.9 D.Lgs.163/06, determinato
mediante offerta a prezzi unitari. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: prot.llo gen.le di questa stazione appaltante, entro le 12
del 20.9.10. IV.3.7) Termine validità offerta: l’offerta resterà valida per 180 gg dalla data di presentazione. IV.3.8) Apertura
offerte: 24.9.10 e s.s. alle h 9 c/o sede comunale in Corso Volsci, 111. VI.3) Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando
integrale e al discip. di gara disponibili c/o stazione appaltante e su: www.comune.sora.fr.it
Il Dirigente 2° Settore
Ing. A. Facchini
T10BFF18042 (A pagamento).

COMUNE DI APIRO
Bando di gara - CIG 0528199B97
I.1) Comune di Apiro, P.zza Baldini 1, 62021 Apiro (MC) tel. 0733.611131 fax 611835 comune@apiro.sinp.net www.
comune.apiro.mc.it. II.1.5) Affidamento dei servizi integrati per il funzionamento della casa di riposo per anziani “Rossi e
Battaglia”, sita in Apiro (MC) in P.le Schiavetti 8. II.2.1) Importo E. 1.065.000,00+IVA (E. 355.000,00 annui IVA esclusa).
II.3) 1/11/10-31/10/13. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 15/10/10 ore 14. IV.3.8) Apertura 20/10/10 ore 10. VI.5) GUCE 13.08.10.
Il Responsabile Area Finanziaria
Rag. Maria Pia Santoni
T10BFF18043 (A pagamento).

COMUNE DI SAUZE D’OULX
(Provincia di Torino)
Estratto di bando di gara
Ente appaltante: comune di Sauze d’Oulx (TO), via della Torre n. 11 - 10050 - www.comune.sauzedoulx.to.it
tel. 0122/859224, fax 0122/858920.
Luogo di esecuzione: Sauze d’Oulx, partita I.V.A. n. 01299510014.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per affidamento del servizio di sgombero della neve ed insabbiatura delle strade
comunali (lotti 1 e 2). Scadenza 7 ottobre 2010.
Requisiti e condizioni: si fa espresso rinvio al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
inviato in data 3 agosto 2010.
Il responsabile dell’area tecnica:
arch. Giorgio Fasano
TC10BFF17725 (A pagamento).
— 124 —

23-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 97

COMUNE DI MOLITERNO
(Provincia di Potenza)
Servizio Economico Finanziario
Servizio di Tesoreria
Codice fiscale n. 83000810768
Partita I.V.A. n. 00256870767
Servizio di tesoreria comunale
Comune di Moliterno, Settore servizio economico-finanziario, piazza Vittorio Veneto - 85047 Moliterno, tel. 0975/668511
e fax 668537. Informazioni a tel. 0975/668510. Oggetto: servizio di tesoreria comunale. Importo: compenso 0 (zero). Durata:
il contratto scadrà il 31 dicembre 2013. Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con
modalità indicate capitolato speciale, bando di gara integrale, e schema convenzione ai quali si rimanda per quanto ivi non
indicato richiedibili via fax (0975/668537) o e-mail di ragioneria.moliterno@tiscali.it e su sito della Regione Basilicata www.
basilicatanet.it Scadenza presentazione offerte: 27 settembre 2010 ore 12,30. Apertura offerte: 2 ottobre 2010 ore 10.
Il responsabile del servizio: rag. Carmela Delorenzo
TC10BFF17728 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)
Avviso di asta pubblica
Asta pubblica per Lotto 1 via Crissolo: f. 125, m. 694 - base asta € 49.280,00.
Info: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppalti.asp - tel. 011-9724389. Scadenza 4 ottobre 2010, ore 12.
Il direttore di ripartizione ufficio patrimonio: dott. Domenico Spina
TC10BFF17730 (A pagamento).

COMUNE DI MASER (TV)
Avviso d’asta per l’alienazione di terreni di proprietà comunale siti in via A. De Gasperi
Il giorno 7 ottobre 2010 alle ore 10 presso il Municipio di Maser si terrà l’asta per la vendita di n. 2 lotti di terreno a
destinazione d’uso agricolo e fabbricabile, con il metodo dell’offerta segreta in aumento. Le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 6 ottobre 2010. Gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio tecnico comunale
tel. 0423/923093, fax 0423/546155 per il rilascio del bando integrale o scaricarlo direttamente sul sito internet www.
comune.maser.tv.it
Il responsabile area tecnica:
arch. Ivano Gobbo
TC10BFF17735 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)
Avviso di asta pubblica
Asta pubblica per lotto 8 frazione Tuninetti: f. 107, m. 269 - f. 82 m. 246/p, 229, 299, 300/p - base asta € 444.510,00.
Info: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppalti.asp - tel. 011-9724389. Scadenza 4 ottobre 2010, ore 12.
Il direttore di ripartizione ufficio patrimonio: dott. Domenico Spina
TC10BFF17738 (A pagamento).
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COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)
Avviso asta pubblica
Asta pubblica per lotto 4 via Torino, via S.F. Sales: f. 101, m. 474-399 - base asta € 71.625,00.
Info: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppalti.asp - tel. 011-9724389. Scadenza 4 ottobre 2010, ore 12.
Il direttore di ripartizione ufficio patrimonio:
dott. Domenico Spina
TC10BFF17741 (A pagamento).

COMUNE DI NICOTERA
(Provincia di Vibo Valentia)
Asta pubblica
Il responsabile dell’area amministrativa in esecuzione della propria determinazione n. 350 reg, gen. del 2 agosto 2010,
avvisa che il giorno 13 settembre 2010 alle ore 11 presso l’ufficio scolastico dell’Ente avrà luogo l’esperimento d’asta per la
somministrazione di pasti caldi nelle scuole materne, elementari e medie a tempo prolungato.
L’asta si terrà ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
Il prezzo posto a base d’asta è di € 3,20 I.V.A. compresa per singolo pasto.
Le buste contenenti le offerte, nonché tutti gli altri documenti richiesti, dovranno pervenire a questo Comune in plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Le modalità di presentazione delle offerte sono descritte nel bando.
Il capitolato speciale d’oneri ed il bando di gara sono visibili sul sito web del comune: www.comune.nicotera.vv.it
Nicotera, 11 agosto 2010
Il responsabile dell’area:
dott. Gerardo Barone Adesi
TC10BFF17743 (A pagamento).

COMUNE DI PESCASSEROLI
(Provincia dell’Aquila)
Estratto bando di gara
Ente appaltante: comune di Pescasseroli, provincia di L’Aquila.
Servizio: Farmacia viale S. Lucia s.n.c., tel. 0863.910481, fax 0863.910035.
Oggetto: bando di gara. Procedura aperta per reperire socio nella costituenda società di capitali (S.r.l.) per la gestione
della Farmacia Comunale di Pescasseroli.
Durata della concessione: max 20 anni.
Modalità di gara: sistema delle offerte segrete applicando il metodo di cui all’art.73 lettera c), del regio decreto 23 maggio
1924 n. 827, con l’osservanza delle norme dell’art. 76 del regio decreto medesimo.
Luogo di esecuzione: comune di Pescasseroli (AQ), piazza S. Antonio n. 1.
Importo totale dei lavori: € 396.000,00.
Conferimento capitale sociale: € 40.000,00.
Scadenza ricezione domande partecipazione: ore 13 del 5 ottobre 2010.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta più alta, con un aumento di prezzo a base
d’asta in ogni caso non inferiore ad € 15.000,00.
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Consultazione del bando di gara e relativa documentazione: la consultazione sarà possibile sul sito www.comune.
pescasseroli.aq.it e/o c/o l’Ufficio di segreteria del comune di Pescasseroli (AQ).
Espletamento gara: ore 9,30 dell’8 ottobre 2010.
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Antonella Marra
TC10BFF17751 (A pagamento).

COMUNE DI DIAMANTE
(Provincia di Cosenza)
Diamante (CS), via P. Mancini n. 10
Tel. 0985/877512 - Fax 0985/81021
Prot. n. 10816 del 5 agosto 2010
Bando di gara per il «Servizio trasporto alunni Scuola dell’obbligo - Anno scolastico 2010/2011»
CIG n. 0523835A4E
Il responsabile dell’U.T.C. rende noto: in esecuzione della propria determina n. 263 del 2 agosto 2010 è indetta asta
pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto da espletarsi ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. Importo a base di
gara di € 30.000,00 oltre I.V.A. al 10%. La suddetta gara avrà luogo presso l’Ufficio tecnico comunale, via P. Mancini n. 10,
il giorno 1° settembre 2010 dalle ore 10 e seguenti. Copia integrale del bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto sono
disponibili presso l’Ufficio tecnico comunale nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 12,30, pubblicato sul sito
www.comune-diamante.it
Il responsabile U.T.C.:
ing. Tiziano Torrano
TC10BFF17769 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPUTZU
Bando di gara per asta pubblica - CIG 0523169B6
Comune di Villaputzu, Piazza Marconi n. 1 - Villaputzu - 09040, tel. 070997013, fax 070997075, www.comune.
villaputzu.ca.it Luogo di esecuzione: comune di Villaputzu. Oggetto: affidamento del servizio «Sezione Primavera»
- CPC 93 - CPV 85312110-3. Importo a base d’asta € 100.362,00 I.V.A. al 4% compresa, soggette a ribasso, non soggette a ribasso € 800,00 per oneri di sicurezza - Riapertura termini ricezione offerte: 8 settembre 2010, ore 12. Lingua:
italiana. Requisiti: vedi bando integrale. Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura offerte:
9 settembre 2010, ore 8,30.
Bando e documentazione complementare su www.comune.villaputzu.ca.it
Il responsabile dell’area amministrativa:
dott.ssa Roberta Mameli
TC10BFF17770 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPUTZU
Bando di gara per asta pubblica - CIG 0529489424
Comune di Villaputzu, piazza Marconi n. 1 - Villaputzu 09040, tel. 070997013, fax 070997075 www.comune.
villaputzu.ca.it Luogo di esecuzione: comune di Villaputzu. Oggetto: affidamento del servizio soggiorno estivo anziani anno
2010. Importo a base d’asta € 960,00 I.V.A. e ogni onere compreso soggetto a ribasso per un importo complessivo presunto
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di € 38.400,00 (I.V.A. e ogni altro onere compresi). Termine ricezione offerte: 9 settembre 2010 ore 12. Lingua: italiana.
Requisiti: vedi bando integrale. Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura offerte: 10 settembre
2010 ore 8,30.
Bando e documentazione complementare su www.comune.villaputzu.ca.it
Il responsabile dell’area amministrativa:
dott.ssa Roberta Mameli
TC10BFF17773 (A pagamento).

COMUNE DI CATIGNANO
(Provincia di Pescara)
Bando di gara per affidamento del servizio gestione RR.SS.UU. e igiene urbana
Ente appaltante: comune di Catignano, piazza Marconi n. 2, tel. 085/841403, fax 085/841623, codice fiscale
n. 80001570680, partita I.V.A. n. 00221020688.
Oggetto: procedura aperta per affidamento del servizio gestione RR. SS. UU. e igiene urbana per un periodo di mesi
trentasei. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. Scadenza ore 13 del 23 settembre
2010. Gara ore 10 del 24 settembre 2010, sede Municipale.
Il bando integrale e il capitolato sono disponibili presso l’Ufficio tecnico comunale e sul seguente sito internet: www.
comune.catignano.pe.it
Catignano, 11 agosto 2010
Il responsabile del servizio:
geom. Rocco Fabio Mariotti
TC10BFF17806 (A pagamento).

COMUNE DI JOPPOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Estratto bando pubblico per l’affidamento servizio refezione scolastica
Con determina n. 02/2010 del Resp. del Servizio scolastico, è stata indetta asta pubblica per l’affidamento del Servizio
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie per l’anno scolastico 2010/2011. Prezzo a
base d’asta € 3.00 + I.V.A. a pasto con offerta al ribasso. Le buste contenenti l’offerta e i documenti richiesti dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disciplinare d’appalto e il bando integrale sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.joppolo.vv.it
Joppolo, 13 agosto 2010
Il sindaco:
avv. Salvatore Vecchio
TC10BFF17934 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.P. « CITTÀ DI SIENA »
Bando di gara
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Il direttore:
dott.ssa Biancamaria Rossi
TC10BFK17757 (A pagamento).
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AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA
Bando di gara
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Il direttore generale: dott. Giuseppe Legato
TC10BFK17774 (A pagamento).

ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI

Sede Legale: P.le Mazzini 14 - 35137 PADOVA
Estratto di Bando di gara per l’affidamento in Appalto del Servizio
di noleggio e lavaggio di biancheria e divise per il personale
Il Direttore Tecnico comunica che è indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’Appalto del servizio di noleggio
e lavaggio di biancheria e divise per il personale per le Residenze staccate dell’Istituto di Riposo per Anziani per un biennio, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità al disposto dell’art. 83 D.Lgs.
12.04.2006, n. 163; l’importo presunto dell’appalto è stimato tra Euro. 200.000,00 e Euro. 625.000,00, iva esclusa.
Le offerte dei concorrenti, in lingua italiana, dovranno pervenire all’Istituto suindicato entro il giorno 20.10.10 e dovranno
essere presentate, pena l’esclusione, in conformità al Bando di gara inviato all’ufficio Pubblicazioni Ufficiali CEE il 18.08.10.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Uff. Economato dell’Istituto all’indirizzo suindicato, ovvero al n. tel
049/8241540-511, telefax 049/8241531, e-mail tecnicoeconomato@irapadova.it, sito internet www.irapadova.it.
Nel medesimo sito sono disponibili il Bando completo ed il Capitolato Speciale relativi alla gara in argomento.
Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Marchetti.
Il Direttore Tecnico: Arch. Amos Cilloni
T10BFK17899 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
AVVISO DI GARA - CIG 052968885B
I.1) ASL LECCE, AREA GESTIONE TECNICA, via Miglietta 5, 73100 LECCE; Tel.0832/661664-29 Fax 0832/661410,
gestec.utfazzi@ausl.le.it. II.1.5) OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nei plessi del P.O. Vito Fazzi di Lecce con fornitura di apparecchiature elettromedicali ed arredi. II.2.1) Importo lavori a corpo Euro 70.330.928,79; Importo forniture Euro 22.350.296,11; Oneri sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 1.798.234,74; Compenso per la redazione del progetto esecutivo Euro 2.300.000,00; Totale importo
d’appalto Euro 96.779.459,64; Totale importo d’appalto soggetto a ribasso Euro 94,981.741,40; II.3) TERMINI: 60 gg. per
la progettazione esecutiva, decorrenti dall’ordine di servizio del RUP; 1095 gg per esecuzione lavori. IV.1.1) PROCEDURA
DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta ai sensi del comma 5 art.55, del D.Lgs.163/06. IV.2.1) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 18/10/10 h.12. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 20/10/10 ore 10. VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando integrale ed alla documentazione reperibile su www.asl.lecce.it. RESP. PROCEDIMENTO: Ing. A. Stomeo; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 12.08.10.
F.To Il Direttore Generale
Dott. Guido Scoditti
T10BFK17906 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD (NA)
Estratto bando di gara d’appalto - CIG 0526119720
Il Servizio Gestione e Ottimizzazione del Patrimonio della ASL Na 3 Sud, con sede in P.zza San Giovanni, 80031
Brusciano (NA), tel. 081.3174229 fax 3174210, indice procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dell’ospedale” Cav. Raffaele Apicella” di Pollena Trocchia, Importo compl.vo
appalto a corpo E. 99.000,00 (compreso oneri sicurezza) escluso IVA. Scadenza presentazione offerte: ore 15 del 21/9/10. La
gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi
art. 82 c. 2 lett. b D.Lgs 163/06 e ssmmii.Il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e gli altri
documenti di gara sono disponibili su www.aslnapoli3sud.it Il RUP è l’Ing. Pasquale Procentese.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasquale Procentese
T10BFK17955 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD
Estratto bando di gara d’appalto - CIG 0526105B91
Il Servizio Gestione e Ottimizzazione del patrimonio della ASL NA 3 Sud, con sede in P.zza San Giovanni, 80031
Brusciano (NA), tel. 081.3174229 fax 3174210, indice procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. Importo compl.vo appalto a
corpo E. 99.000,00 (compreso oneri sicurezza) escluso IVA. Scadenza presentazione offerte: ore 15 del 21/09/10. La gara sarà
aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi art. 82 c.
2 lett. b D.Lgs 163/06 e ssmmii. Il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e gli altri documenti
di gara sono disponibili su www.aslnapoli3sud.it. Il R.U.P. è l’ing. Pasquale Procentese.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasquale Procentese
T10BFK17956 (A pagamento).
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COMUNE DI FOSSACESIA (CH)
BANDO DI GARA - CIG 0528357DF9
I.1) Comune di Fossacesia ente capofila per la gestione associata dei servizi di igiene urbana con il Comune di Torni
di Sangro (CH), Via Marina 18 66022 Fossacesia (CH) Tel. 0872.62221 Fax: 0872.622237. II.1.2) Servizi/cat.16/CPC
94. II.1.5) Servizi municipali di igiene urbana nei comuni associati di Fossacesia e di Torino di Sangro. II.2.1) Importo
compl.vo annuo: E.623.272,73 esclusa IVA 10% di cui E. 612.252,19 ribassabili ed E.11.020,54 per oneri relativi sicurezza
non ribassabili. Importo compl.vo in 5 anni: E.3.116.363,64. II.3) Durata: 5 anni. Sezione III: si rinvia alla documentazione
di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 11.10.10 ore 12. IV.3.8)
Apertura: 14.10.10 ore 9,30. VI.3) Documenti di Gara disponibili su www.comune.fossacesia.ch.it. Resp.le Proc.to: Ing.
Silvano Sgariglia. VI.5) GUCE: 18.08.10.
Il Responsabile Settore III: Arch. Giovanni Di Paolo
T10BFK17959 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AVVISO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, via Uccellis, 12/f, 33100, Carmen Schweigl, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it tel.0432.1794240, fax 0432/306241, www.csc.sanita.
fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. I.2) Tipo di Amm.ne: Autorità regionale. II.1) Descrizione: a)
ID10ECO02 fornitura di prodotti per pulizie; b) ID10APE101 fornitura di arredi ed attrezzature per reparto Pediatria; c)
ID10APE100 fornitura di arredi tecnici per microbiologia; d) ID10ECO042 fornitura di alimenti per neonati; e) ID10ECO031
fornitura continuativa di acqua in contenitori; f) ID10REA201 fornitura di reagenti, calibratori, controlli e consumabili e
messa a disposizione per la ricerca dell’antigene dell’helicobacter pylori e fornitura reagenti, calibratori e controlli per
l’esecuzione del test calprotectina fecale; g) ID10APE180 fornitura di arredi per CSRE Tavagnacco. II.1.2) Forniture, gare
a,b,c,d,e,g), Misto (gara f), Luogo: Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia, Codice NUTS ITD4. II.1.5) Breve descrizione:
vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: Oggetto principale: a) 39830000-9; b) 39150000-8; c) 39150000-8; d) 15884000-8; e) 159810008; f) 33696500-0; g) 33112200-0. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo: a) 50.834,60; b) 150.000,00; c) 150.000,00; d)
64.000,00; e) 75.420,00; f) 59.235,00 (+ 9.873,00 per proroga contrattuale); g) 106.500,00. II.2.2) Opzioni: Gare f) proroga
contrattuale. II.3) Durata: gare a,d,e) 24 mesi; gara f) 36 mesi; gare b,c) 30 gg; gara g) 45 gg. III.1.1) Cauzioni e garanzie:
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: pagamento ai sensi
del D.lgs.231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica, raggruppamento aggiudicatario
dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale
la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m c. 1 art.38 del
D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli
Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono
dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o
procedure di liquidazione volontaria. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: 1.fatturato specifico per oggetto di gara realizzato nell’ultimo triennio con indicazione di Enti
ed importo (attestazioni); 2. n.2 idonee referenze bancarie. IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso (gare a,e), offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare b,c,d,f,g).
IV.3.1) Determina del D.S.C. n. 1017 del 12-08-2010. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 16/09/2010 ora: 12. IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: 22/09/2010 ora: 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolato offerta: gg. 180 dal termine. IV.3.8) Modalità
apertura offerte: 23/09/2010 ore 11. Dipartimento Servizi Condivisi, via L. Uccellis, 12/f, UDINE. VI.3) Il responsabile unico
per il procedimento ai sensi della L.241/90 è l’ing. Claudio Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati
su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi di gara: in corso” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di
cui al p.to I.1). VI.4.1) TAR FRIULI VENEZIA GIULIA P.zza Unità d’Italia 7, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: entro 30 gg.
Il Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK17992 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Azienda Sanitaria Locale Taranto - Area Gestione Tecnica - Viale Virgilio, 31 - 74121 Taranto - tel. 099/7786784 099/7786783, fax 099/7351909, e-mail areatecnica@asl.taranto.it www.asl.taranto.it. I.2)Informazioni presso: punto sopra.
I.3)Offerte: Area Gestione Tecnica, Viale Virgilio, 31 - 74121 Taranto. Resp. Proc. Ing. Paolo Moschettini. II.1.1)”LAVORI
DI ADEGUAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA PRESSO
IL P.O. DI MANDURIA”. II.2.1)Importo dell’appalto: E 664.736,08, di cui E 30.000,00 per oneri per la sicurezza. III.1)
Procedura aperta. III.2)Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
III.2.2)Presentazione offerte: ore 12,00 del 24.09.2010. Apertura plichi: 05.10.2010 ore 10,00. IV.1)Sopralluogo obbligatorio.
Bando e Disciplinare di gara pubblicati su Albo stazione appaltante e su www.asl.taranto.it.
Il Direttore dell’Area Tecnica: Ing. Paolo Moschettini
T10BFK17994 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA
BANDO DI GARA - CIG LOTTO 1 05302307A1 - LOTTO 2 0530236C93
I.1) Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma Via Gramsci, 14 43126 Parma, Serv. Attività Tecniche e Logistiche
Tel.0521.703299 Fax 703459 mboschi@ao.pr.it www.ao.pr.it. Documentazione su www.ao.pr.it dal 19.8.10. II.1.2) Servizi/
Parma/NUTS ITD52. II.1.5) Servizio per l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante
rilievi, definizione e coordinamento della campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali,
degli edifici ospedalieri indicati nell’all.to A. II.1.6) CPV 71313410. II.1.8) lotti: Si. II.2.1) Importo compl.vo E.265.314,17,
(IVA ed INARCASSA esclusi), di cui E.111.845,10 per il lotto 1 ed E.153.469,07 per il lotto 2. Si rinvia al Discip. di gara
ed ai relativi allegati per un maggior dettaglio dei lotti. II.3) Durata: gg. 180. Sezione III: si rinvia alla documentazione di
gara. IV.1) Procedura aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 4/10/10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura:
5/10/10 h 10.30. VI.3) Resp.le Proc.to: Ing. Rita Romitelli. VI.5) GUCE: 17/8/10.
Il Direttore Satl: Ing. Andrea Saccani
T10BFK18027 (A pagamento).

CIVICA DI TRENTO - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Avviso di gara - CIG 0531321BF2
I.1) Civica di Trento APSP - Via della Malpensada 156, 38123 Trento - Tel. 0461 385000 Fax 0461 385001 - E-mail:
amministrazione@pec.civicatnapsp.it - Responsabile del procedimento dr. Alessandro Fambri - Unità Operativa di Provveditorato ed Economato. II.1.5) OGGETTO: Gestione del servizio di pulizie ambientali in Residenze Sanitarie Assistenziali ed
altre strutture residenziali. II.2.1) Il valore stimato dell’appalto è: Euro 5.303.997,00 = IVA esclusa, per i nove anni di durata
massima. Oneri scaturenti dal DUVRI per il primo anno stimati in Euro 2.100,00. II.3) La durata del contratto è di nove anni.
Al termine del secondo anno di contratto e successivamente alla scadenza di ogni anno, L’Ente si riserva la facoltà di recedere
dal contratto senza che nulla possa essere richiesto dal contraente in ragione di tale scelta. III.2.1) I requisiti necessari per
poter partecipare alla gara sono dettagliati nel capitolato speciale. In particolare si evidenzia la necessità di aver conseguito
un fatturato complessivo, negli anni 2007/2008/2009: pari o superiore a Euro 3.000.000,00= per servizi di pulizie, e pari o
superiore a Euro 1.000.000,00= per servizi di pulizie in R.S.A., case si soggiorno, ospedali o case di cura, nonché la necessità
di essere in possesso della Certificazione ISO 9001: 2008. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più
basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: improrogabilmente pervenire entro 30.09.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.10.10 ORE 14.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara disponibile su:
www.civicatnapsp.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 19.08.10.
Dott.ssa Francesca Galeaz
T10BFK18031 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto - CIG 05148492D5
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Il dirigente area del provveditorato
e del patrimonio mobiliare:
dott.ssa Lidia Basile
TC10BFL17771 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACTV S.p.a.
Avviso di gara - Affidamento della gestione del servizio del centro stampa ACTV e noleggio
di fotocopiatori multifunzione, sistemi software connesssi, manutenzione e assistenza tecnica.
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Il direttore generale:
ing. Maurizio Castagna
TC10BFM17731 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Settore approvvigionamenti
Il responabile: ing. Sandra Tobia
TC10BFM17761 (A pagamento).
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AS RETIGAS - S.R.L.
Bando di gara

L’amministratore delegato:
ing. Alfonso Dal Pan
TC10BFM17779 (A pagamento).
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SACBO SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
SACBO SpA; Via Aeroporto 13; 24050 Orio al Serio (BG); Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 035.326.318 all’attenzione di Ing. Cristian Solari; posta elettronica: csolari@sacbo.it Fax: +39 035.326339. Indirizzo Internet: Ente Aggiudicatore:
www.orioaeroporto.it; Profilo di Committente: www.acquistisacbo.bravosolution.com
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: i punti di contatto come sopra indicati
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) SONO DISPONIBILI PRESSO: Punti di contatto: Tutta la documentazione è
disponibile sul Portale Acquisti SACBO. Indirizzo Internet (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com
LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: Punti di contatto: le offerte dovranno
pervenire telematicamente sul Portale Acquisti SACBO Indirizzo Internet (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Somministrazione di
Energia Elettrica e Gas Naturale II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI: (b) Forniture: Acquisto; codice NUTS ITC46. II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto
pubblico II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha per oggetto le seguenti forniture:
- Lotto A - Energia Elettrica;
- Lotto B - Gas naturale;
secondo modalità e condizioni tecniche di prelievo descritte nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (OGGETTO PRINCIPALE/VOCABOLARIO PRINCIPALE): 09000000 II.1.7) L’APPALTO RIENTRA
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): SI II.1.8) DIVISIONE IN
LOTTI: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
Lotto A - Energia Elettrica: l’importo di riferimento è pari ad euro 1.500.000 al netto di IVA all’anno; Lotto B - Gas
naturale l’importo di riferimento è pari ad euro 300.000 al netto di IVA all’anno II.2.2) OPZIONI: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01/01/2011 al 31/12/2012.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA Il servizio è finanziato da SACBO SpA
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis), dell’art. 34, comma 1, del
D. Lgs. 163/2006, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D. Lgs. 163/2006 ovvero che
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del predetto D. Lgs. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dalla documentazione di gara.
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D. Lgs. 163/06, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:
a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;
b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 10% per la/le Impresa/e mandante/i.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- l’esistenza di alcuna delle situazioni vietate dagli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Lotto A - Energia Elettrica: fatturato complessivo relativo agli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 13.500.000;
Lotto B - Gas naturale: fatturato complessivo relativo agli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 900.000.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Lotto A - Energia Elettrica:
a) iscrizione all’Anagrafica Operatori presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) istituita con Delibera
GOP 35/08;
b) aver regolarmente effettuato negli ultimi tre esercizi, almeno una fornitura di energia elettrica all’anno, di entità non
inferiore a 6.0 Gwh/anno.
Lotto B - Gas naturale:
a) iscrizione all’Anagrafica Operatori presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) istituita con Delibera
GOP 35/08;
b) aver regolarmente effettuato negli ultimi tre esercizi, almeno una fornitura di gas naturale all’anno, di entità non
inferiore a 400.000 smc/anno.
III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
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: SI.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Ente Aggiudicatore: 07/2010 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Condizioni per
ottenere capitolato e documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 22.09.2010 ora: 18.00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: uffici SACBO SpA Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Sì.
Alle sedute pubbliche della Commissione per l’Asta Elettronica potrà partecipare con diritto di parola un solo rappresentante per ciascun concorrente, purché munito di delega del legale rappresentante. In caso di ATI, Consorzi e GEIE, il diritto
di parola spetterà al rappresentante della designata Capogruppo, all’uopo delegata dalle mandanti. L’Asta elettronica per il
Lotto A (Energia Elettronica) e l’Asta elettronica per il Lotto B (Gas Naturale) avranno inizio entro 5 giorni dalla chiusura
della Richiesta di Offerta Telematica, e comunque in due giorni differenti, uno susseguente l’altro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTI
CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La gara è espletata con procedura aperta ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 163/06, tramite ricorso all’asta elettronica
ai sensi dell’art. 85 del citato decreto ed aggiudicazione per lotti distinti. La presente procedura viene gestita interamente per
via telematica sul portale www.acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute
nella documentazione di gara. Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara, devono essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti di S.A.C.B.O. S.p.A., entro e non oltre
il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
Per partecipare alla gara telematica, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per presentare l’offerta è necessario:
- registrarsi al Portale Acquisti di S.A.C.B.O. S.p.A. https://acquistisacbo.bravosolution.com;
- cliccare su “Registrazione fornitori”, oppure su “Non sei ancora registrato? Accedi al modulo di registrazione fornitori”;
- acconsentire all’informativa sulla privacy e completare i dati di registrazione;
- inviare via fax al numero 02 266 002 242 il Contratto di registrazione, debitamente compilato e sottoscritto, insieme
ai documenti richiesti nel Contratto stesso;
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- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “Procedure di gara” cliccando
“Gare - Richieste di Offerta” e poi “RDO per tutti”;
- accedere all’evento “rfq_32 - Fornitura di Energia Elettrica e gas naturale”;
- selezionare il tasto “Partecipa” dall’area Azioni.
b) BravoSolution SpA è la società incaricata dall’Ente Appaltante per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale
Acquisti di S.A.C.B.O. S.p.A. Ai fini dell’abilitazione occorre contattare, da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00,
al numero +39 02 266 002 652 il personale di BravoSolution che guiderà la procedura di registrazione e di successiva abilitazione al Portale (entro il 17/09/2010); La presente gara prevede che l’impresa aggiudicataria si impegni nei confronti
dell’Ente Appaltante a pagare il corrispettivo (Fee Seller) relativo alla gestione elettronica della procedura come indicato nel
Disciplinare di gara;
c) a modifica di quanto indicato al paragrafo IV.3.6) del presente bando, si segnala che i 180 giorni si riferiscono dalla
data di apertura delle buste e non dall’aggiudicazione dell’appalto;
d) richiamato il disposto di cui all’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, l’Ente Appaltante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e
ciò anche in presenza di una sola offerta;
e) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dall’Ente Appaltante trattati per le finalità
connesse alla gara per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese interessate hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti all’art. 13 della legge stessa;
f) in caso di istanza di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla gara, si segnala che la Stazione Appaltante consentirà l’accesso mediante visione ed estrazione di copia dei verbali della Commissione, nonché visione della documentazione
prodotta dai concorrenti, ai sensi art. 13 del D. Lgs 163/06;
g) si rendono edotti i concorrenti che la Stazione Appaltante ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sito
www.orioaeroporto.it. Essi si impegnano a rispettarlo;
h) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è 573314 e che il Codice Identificativo Gara per il Lotto A - Energia Elettrica è il
n. 05267786F3, per il Lotto B - Gas Naturale è il n. 052678196C, contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
i) ai sensi dell’articolo 79 comma 5 - quinquies D. Lgs. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, come previsto nel “Doc. 1 - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta”,
il domicilio eletto, recapito, numero di fax ed, eventualmente, l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni;
l) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cristian Solari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Sezione
Staccata di Brescia; via Malta, zona Brescia Due, 25124 Brescia; Italia; Posta elettronica: tarbrescia@tarbrescia.it; Telefono:+39 030/2279403; Fax: +39 030/2423383; indirizzo (URL): www.tarbrescia.it VI.4.2) Presentazione del ricorso: procedure e modalità per la presentazione del ricorso sono contenute nel D. Lgs. 53/2010
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 06/08/2010
ALLEGATO B (1) INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1. Lotto A - Energia Elettrica
1) BREVE DESCRIZIONE Lotto A - Energia Elettrica “CIG 05267786F3” somministrazione biennale di Energia Elettrica
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) Oggetto principale 09000000 Oggetti complementari
09310000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’ Valore stimato, IVA esclusa, 3 milioni di euro.
4) DURATA: dal 01/01/2011 al 31/12/2012
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: come indicato nel Disciplinare di gara il concorrente per partecipare
all’affidamento del Lotto A - Energia Elettrica a pena di esclusione dovrà:
a) compilare la sezione “LOTTO A - Offerta Economica Energia Elettrica - Prezzo fisso”, inserendo i valori economici
unitari relativi a F1, F2 e F3;
b) compilare la sezione “LOTTO A - Offerta Economica Energia Elettrica - Prezzo indicizzato” inserendo i valori economici unitari relativi a F1, F2 e F3;
c) allegare il Doc. 3 “Modulo Economica Gas naturale” firmato digitalmente e debitamente compilato.
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E’ obbligatorio a pena di esclusione la quotazione sia del Prezzo fisso che del Prezzo indicizzato
ALLEGATO B (2) INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 2. Lotto B - Gas naturale
1) BREVE DESCRIZIONE Lotto B - Gas naturale “CIG 052678196C” somministrazione biennale di Gas naturale
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) Oggetto principale 09000000 Oggetti complementari
09123000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’ Valore stimato, IVA esclusa, 600 mila euro.
4) DURATA: dal 01/01/2011 al 31/12/2012
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: come indicato nel Disciplinare di gara il concorrente per partecipare
all’affidamento del Lotto B - Gas Naturale a pena di esclusione dovrà:
d) compilare la sezione “Lotto B - Offerta Economica Gas naturale - Prezzo fisso”, inserendo il valore economico unitario a P0;
e) compilare la sezione “Lotto B - Offerta Economica Gas naturale - Prezzo indicizzato” inserendo il valore economico
unitario a P0;
f) allegare il Doc. 3 “Modulo Economica Gas naturale” firmato digitalmente e debitamente compilato;
g) allegare il documento”Izero” firmato digitalmente e debitamente compilato.
E’ obbligatorio a pena di esclusione la quotazione sia del Prezzo fisso che del Prezzo indicizzato.
S.A.C.B.O. S.P.A.
Il Consigliere Delegato:
Renato Ravasio
T10BFM17896 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG
ESTRATTO AVVISO DI GARA
ENTE AGGIUDICATORE: AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG, Via Dodiciville, 8 - 39100 BOLZANO, partita IVA 00101180214 - Tel. 0471 / 225111 - Fax 0471/225028, posta elettronica: schiatti@ae-ew.it - Responsabile del procedimento: dott. ing. Luigi Schiatti OGGETTO DELL’APPALTO: Sede Dodiciville Bolzano - Nuovo impianto
climatizzazione, realizzazione nuovi uffici e lavori vari NATURA DELL’APPALTO: Appalto di lavori con installazione in
opera ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE: Euro 1.520.000,00 (Iva esclusa), di cui Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso CATEGORIA PRINCIPALE E SCORPORABILI: Principale: 0G 01 565.000,00; Scorporabili: 0S 06:
260.000,00 - 0S 19: 21.000,00 - 0S 30: 315.000,00 - 0S 28: 330.000,00 - 0S 03: 4.000,00 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso / prezzi unitari TERMINI: Le domande di partecipazione alla gara devono pervenire entro 15 giorni
dal primo giorno di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Spedizione inviti a
presentare offerte entro 15.09.2010 ALTRE INDICAZIONI: Bando integrale di gara e modello di domanda di partecipazione
reperibile sul sito internet www.ae-ew.it
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Pietro Calò
T10BFM17902 (A pagamento).

ACEGAS - APS SPA
Bando di Gara
Denominazione ufficiale: ACEGAS - APS SPA via del Teatro, 5 34121 Trieste Italia: - Punti di contatto: Direzione
Acquisti e Logistica tel +39407793306 All’attenzione di: G. Demichele Posta elettronica: gdemichele@acegas-aps.it - Fax:
0407793427 - Ente aggiudicatore (URL): www.acegas-aps.it . Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: impresa pubblica - energia elettrica, gas, acqua, ambiente. Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Gara 28/10 TS Manutenzione ordinaria e straodinaria reti e.g.a. Trieste. II.1.2) Tipo di appalto e
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luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori, esecuzione, Luogo principale di esecuzione:
Province di Trieste e Gorizia Codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti. Esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione dei guasti sugli impianti
societari di acqua, elettricità, gas e semafori, nonché l’esecuzione dei lavori di scavo, posa condotte, rinterro, edili ed accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per la posa o la sostituzione o il potenziamento di condotte acqua e
gas e delle relative derivazioni situate nelle Province di Trieste e Gorizia dove sono situati gli impianti gestiti da AcegasAps
SpA. LOTTO 1 “A”: Euro 2.700.000,00 di cui Euro 48.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lavorazione
prevalente: scavi e ripristini Cat. OS1 per Euro 1.404.000,00 Lavorazioni scorporabili e subappaltabili: - Rifacimento e ripristino pavimentazioni stradali Cat. OG3 per Euro 675.000,00 - Posa e realizzazione di condutture per la distribuzione di
energia elettrica in media e bassa tensione Cat. OG10 per Euro 620.040,00. LOTTO 2 “B”: Euro 2.700.000,00 di cui Euro
48.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; lavorazione prevalente: scavi e ripristini Cat. OS1 per Euro
1.404.000,00 Lavorazioni scorporabili e subappaltabili: - Rifacimento e ripristino pavimentazioni stradali Cat. OG3 per Euro
675.000,00 - Posa e realizzazione di condutture per la distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione Cat. OG10
per Euro 620.040,00. II.1.6) CPV 45112000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) no. II.1.8) Divisione in lotti: Si, le offerte vanno presentate per 1 o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 5.400.000,00 EUR. II.3) DURATA DELL’APPALTO mesi 24. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO. III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si fa rimando alla versione integrale del bando disponibile alla sezione
“fornitori e appalti/gare in corso” del sito aziendale www. Acegas-aps.it . III.1.2) finanziamento interno; fatturazione e pagamenti secondo modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Si vedano artt. 34-35-36-37 D.lgs 163/2006 e s.m.i.. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE. III.2.1) I soggetti interessati a partecipare alla presente gara dovranno trasmettere all’indirizzo indicato
al punto I.1 la Domanda di Partecipazione alla gara, contenente una dichiarazione sostitutiva, nelle forme di cui al DPR
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nonché ulteriori dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione III.2.2, utilizzando il fac-simile (Allegato
n. 1) scaricabile dalla sezione “fornitori e appalti/gare in corso” del sito internet aziendale www.acegas-aps.it, firmata dal
legale rappresentante del candidato (o da suo procuratore allegando in tal caso relativa procura), alla quale dovrà essere allegata, a pena di non ammissione, fotocopia di documento di identità dei soggetti dichiaranti. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Requisito “A”: di aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, un fatturato globale minimo complessivo per
un importo non inferiore a Euro 12.000.000,00; III.2.3) Capacità tecnica Requisito “B”: di aver eseguito nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori, prestazioni, forniture e provviste sulle reti acqua, gas, elettricità in esercizio per un importo globale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (IVA esclusa); di
ciascun lavoro dovrà essere indicato committente, luogo, caratteristiche, anno, importo e buon esito utilizzando l’apposito
prospetto denominato “Allegato n. 2” scaricabile dalla sezione “fornitori e appalti/gare in corso” del sito internet aziendale
www.acegas-aps.it ; Requisito “C”: di aver eseguito, nel medesimo periodo di cui sopra, almeno un contratto non inferiore a
Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa) lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori, prestazioni, forniture e provviste sulle reti acqua,
gas ed elettricità in esercizio in comuni con non meno di 100.000 abitanti. Di ciascun contratto dovrà essere indicato committente, luogo, caratteristiche, anno, importo e buon esito utilizzando l’apposito prospetto “Allegato n. 3” scaricabile dalla
sezione “fornitori e appalti/gare in corso” del sito internet aziendale www.acegas-aps.it; Requisito “D”: il possesso - dovrà
essere allegata alla dichiarazione copia del relativo attestato - di attestato SOA di cui al DPR 34/2000, per l’importo corrispondente e da cui risulti, eventualmente, il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI
EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale, di cui alla lettera q) art. 2 del DPR 34/2000; SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore (se del caso) Gara 28/10 Numero di protocollo n. 60013 - Lotto n. 1 CIG n. 0521747F3A - Lotto n. 2 CIG n. 052175777D. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione : 09/09/2010 ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I soggetti interessati a partecipare alla presente gara, dovranno presentare richiesta di partecipazione e, contestualmente, dichiarare il
possesso dei requisiti richiesti compilando i fac-simili “Allegato n. 1 - 2 - 3” scaricabili dalla sezione “fornitori e appalti/gare
in corso” del sito internet aziendale www.acegas-aps.it. Le Imprese partecipanti potranno fare offerta per entrambi i lotti ma
gli stessi non potranno essere aggiudicati al medesimo concorrente. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla versione
integrale del bando scaricabile all’indirizzo internet di cui sopra. “ Ai sensi dell’art. 241 comma 1 bis del d. lgs. 163/06 e smi
si rende noto che il contratto d’appalto relativo ai lavori oggetto del presente bando non conterrà la clausola compromissoria.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA Indirizzo postale: piazza Unità d’Italia 7 34121Trieste Italia Posta elettronica: urp.ts@
giustizia-amministrativa.it Telefono: +390406724711 Fax: +390406724720 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione del ricorso Eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno essere inoltrati
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/08/2010.
Amministratore Delegato di Acegas-Aps Spa
Sig. Cesare Pillon
T10BFM17920 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI SPA
Bando di Gara
I.1)ASIA-NAPOLI SpA Via Antiniana,2/a 80078 Pozzuoli(NA);tel.0817351410/552;fax. 0812420683 e-mail direzione.
acquisti@asianapoli.it;Siti:www.comune.napoli.it; www.asianapoli.it II.1.1 Gara 188/DA/10 II.1.2)luogo Napoli e provincia II.1.5)Fornitura filo ricotto nero per l’imballaggio di rifiuto trito vagliato.II.2.1)importo a base di gara euro 714.000,00
oltre IVA comprensivo di opzione e quinto d’obbligo II.3)durata mesi 12.Sez.III.............omissis........................IV.1)Procedura Aperta IV.2.1)Aggiudicazione:prezzo più basso IV.3.4)Presentazione offerte entro 01/10/2010 ore 12.00.VI.3)I criteri
di aggiudicazione,la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel CSA.Il CSA e i relativi
allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.Tali atti costituiscono parte integrante
del bando...........Omissis............Responsabile del Procedimento:avv.Giancarlo Avolio.Invio GUUE: 17/08/2010.
Il Direttore Acquisti
Dott. Ferdinando Coppola
T10BFM17939 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI SPA
Bando di Gara
I.1)ASIA-NAPOLI SpA Via Antiniana,2/a 80078 Pozzuoli(NA);tel.0817351410/547;fax. 0812420683 e-mail direzione.acquisti@asianapoli.it;Siti:www.comune.napoli.it; www.asianapoli.it II.1.1 Gara 192/DA/2010 II.1.2)luogo Napoli
e provincia II.1.5)Noleggio n.12 automezzi,diviso in 3 Lotti.II.2.1)Importo totale:euro 924.480,00 oltre IVA comprensivo di opzione e quinto d’obbligo II.3)Durata:8 mesi.Sez.III.............omissis........................IV.1)Procedura Aperta IV.2.1)
Aggiudicazione:prezzo più basso.IV.3.4)Presentazione offerte entro 01/10/2010 ore 12.00.VI.3)I criteri di aggiudicazione,la
disciplina di gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel CSA.Il CSA e i relativi allegati sono
visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.Tali atti costituiscono parte integrante del
bando.........Omissis......Responsabile del Procedimento:avv.Giancarlo Avolio.Invio GUUE:17/08/2010.
Il Direttore Acquisti
Dott. Ferdinando Coppola
T10BFM17940 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI SPA
Bando di Gara
I.1)ASIA-NAPOLI SpA Via Antiniana,2/a 80078 Pozzuoli(NA);tel.0817351410/547;fax. 0812420683 e-mail
direzione.acquisti@asianapoli.it;Siti:www.comune.napoli.it; www.asianapoli.it II.1.1 Gara 193/DA/2010 II.1.2)luogo
Napoli e provincia II.1.5)Servizio trasporto e recupero rifiuti biodegradabili diviso in 3 lotti.II.2.1)Importo totale:euro
11.412.000,00 oltre IVA comprensivo di opzione e quinto d’obbligo II.3)Durata:dal 16/11/2010 al 31/12/2011.Sez.
III.............omissis.....................IV.1)Procedura Aperta IV.2.1)Aggiudicazione:prezzo più basso.IV.3.4)Presentazione
offerte entro 01/10/2010 ore 12.00.VI.3)I criteri di aggiudicazione,la disciplina di gara e le modalità di presentazione
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dell’offerta sono contenute nel CSA.Il CSA e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.
it e www.comune.napoli.it.Tali atti costituiscono parte integrante del bando...........Omissis............Responsabile del
Procedimento: avv.Giancarlo Avolio.Invio GUUE:17/08/2010.
Il Direttore Acquisti: Dott. Ferdinando Coppola
T10BFM17941 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Estratto bando di gara - Fornitura - CIG 0530142F00
(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) Milano; 6b) acquisto di una “femtosecond laser micromachining work
station”, CPV 38636110; 8) 157 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto; 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 ricevimento delle offerte: 27/09/2010, ore 13:00; 12c) Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia, Ufficio Acquisti, Via Morego 30 - 16163 Genova; 12d) italiano; 13a) rappresentanti dei concorrenti come indicato al Disciplinare di Gara; 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
della Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea; 26) 18/08/10; 27) sì.
Costituiscono parte integrante del presente bando, il Bando integrale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 18/08/10, il Disciplinare di Gara integralmente consultabile e/o scaricabile sul sito internet della Fondazione
all’indirizzo www.iit.it
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Guglielmo Lanzani
T10BFM17953 (A pagamento).

SCR PIEMONTE
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
I.1) Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A., C.so Marconi 10 10125 Torino
Tel.011/6548321 Fax 6599161 energia.elettrica@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it. II.1.2) Forniture, acquisto/P.ti di prelievo energia elettrica delle Amm.ni ubicate nel territorio regionale piemontese/NUTS ITC1. II.1.5) Fornitura di energia
elettrica per i soggetti di cui art.3 L.R.19/07 e smi. II.1.6) CPV 65310000. II.1.7) Si. II.1.8) Si, uno o più lotti. II.2.1) Importo
compl.vo presunto E.36.376.664,74 IVA escl. di cui Lotto 1 Utenze in Media Tensione E.25.250.041,89; lotto 2 Utenze in
Bassa Tensione E.8.473.422,85, lotto 3 utenze in Bassa Tensione, Illuminazione Pubblica E.2.653.200,00. Oneri sicurezza
Euro 0. II.3) 1.1.11-31.12.11. Sez. III: vedi documentazione di gara. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte:
4.10.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 5.10.10 h 10. VI.5) 12.8.10.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BFM17954 (A pagamento).

PATRIMONIO COPPARO SRL
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Patrimonio Copparo Srl società unipersonale a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, sede in via Roma 28,
Copparo (Fe) Tel. 0532/864646 Fax 0532/864642, e-mail patrimonio.copparo@legalmail.it, c.f. e p.iva 01708200389 indice
una procedura aperta per l’Affidamento del Servizio gestione calore, fornitura combustibile, manutenzione e riqualificazione
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energetica degli impianti termici di competenza della Società Patrimonio Copparo Srl in immobili collocati nel comune di
Copparo(FE). CPV : 50720000,71314000, 71321200. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell’appalto 120 mesi,importo globale dell’appalto Euro 3.300.000,00 comprensivi di Euro 30.000,00 di oneri per
la sicurezza. Termine ricezione offerte:11/10/2010 ore 12.00; apertura offerte in seduta pubblica: 12/10/2010 ore 09.00. Per
quanto non indicato nel presente avviso si veda bando integrale, disciplinare, capitolato di gara e relativi allegati reperibili
integralmente sul sito internet www.comune.copparo.fe.it e presso sede societaria.
Il Responsabile del Servizio: Rovetti Venerio
T10BFM17958 (A pagamento).

BRACCIANO AMBIENTE SPA
AVVISO DI PROCEDURA APERTA - CIG 0526090F2F
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1 Denominazione ufficiale: Bracciano Ambiente Spa
Indirizzo postale: Via Archimazzasette 2 - 00062 Bracciano Roma - Italia
Punti di contatto: Ufficio della Direzione Generale - Telefono +39 0697240567
Posta elettronica : a.riccioni@braccianoambiente.com - Telefax 0697240564
Indirizzo Internet (URL):
Amministrazione aggiudicatrice (URL)/Profilo del committente (URL): http://www.braccianoambiente.com sezione
bandi e gare.
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO
Procedura aperta ( art. 55 del D. Lgs. 163/2006 )per la fornitura in nolo senza conducente di macchine operatrici per il
servizio di discarica nel sito di Cupinoro - Via Settevene Palo Km 6,500 - 00062 Bracciano Roma
L’importo complessivo della fornitura presunto è pari a Euro 200.000,00.
Modalità di aggiudicazione : ai sensi dell’art 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs 163/2006.
Durata della fornitura : 6 mesi a far data dal 01.10.2010.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
Le proposte dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, redatte in lingua italiana, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 10.09.2010 a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere indirizzato a: Bracciano Ambiente Spa - Via Archimazzasette 2 - 00062 Bracciano Roma.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ORGANISMO DI RICORSO
Responsabile del Procedimento di Gara : Andrea Riccioni - Direttore Generale - Bracciano Ambiente Spa - Tel. n.
+390697240567 - Fax n. +390697240564 - ufficiorup@pec.braccianoambiente.com ;
Organismo di Ricorso : Tribunale Amministrativo Regione Lazio - Via Flaminia 189 - Roma.
Il file integrale del bando/disciplinare di gara relativo alla presente procedura è disponibile sul sito www.braccianoambiente.com sezione bandi e gare.
Bracciano, 04.08.2010
Il Direttore Generale
Andrea Riccioni
T10BFM17981 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
I.1) Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Tel. 02480311 - Indirizzo Internet www.
atm-mi.it; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus e bus; II.1.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
ristrutturazione delle Officine generali ATM Teodosio CIG 0530542919 II.1.2) Lavori - Progettazione ed Esecuzione - Milano
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- Codice NUTS ITC 45; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.5) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione
dell’Officina Generale ATM Teodosio, comprensivi di interventi edili e sugli impianti elettromeccanici e speciali di officina,
elettrici, telefonia, rete dati, idrico sanitari, antincendio, e meccanici. Importo complessivo dei lavori a base di gara: Euro
6.336.253,91 + IVA , di cui Euro 206.663,69 + IVA quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. L’ammontare stimato
delle spese di progettazione (e Coordinamento Sicurezza per la Progettazione) è pari a Euro 215.868,28 + contributo CNPAIA
+ IVA, da sommarsi all’importo dei lavori; II.1.6) Oggetto Principale 45454000-4 IA01-9; II.1.7) Si; II.1.8) No; II.1.9) No;
II.2.1) Valore stimato Euro 6.552.122,19 + IVA; II.3) 24 mesi; III.1.1) A garanzia dell’offerta le imprese invitate dovranno
presentare una cauzione provvisoria. L’impresa aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva,
a garanzia dell’esecuzione del contratto. In sede di gara verranno comunicati i massimali e le caratteristiche della polizza
assicurativa che l’aggiudicatario dovrà stipulare; III.1.2) Autofinanziamento. La fatturazione del corrispettivo avverrà a SAL
con pagamento a 90 giorni d.f.f.m. mediante bonifico bancario. Il pagamento a mezzo bonifico bancario o forma equivalente
potrà richiedere per l’effettuazione un tempo massimo di 15 giorni rispetto alla scadenza.; III.1.3) Ai sensi degli artt. da 34 a
37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; III.1.4) No; III.2.1) Come indicate nel documento “Disciplinare di prequalifica” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.atm-mi.it o facendone richiesta a A.T.M. S.p.A. - Direzione
Acquisti - Appalti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Tel. 02/48038220 - Fax 02/6887778; III.2.2) Vedi “Disciplinare di
prequalifica”; III.2.3) Vedi “Disciplinare di prequalifica”; III.2.4) No; IV.1.1) Negoziata; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2)
No; IV.3.1) Appalto n. 489; IV.3.2) No; IV.3.4) 21/09/2010 - ore 13.00; IV.3.5) Italiana VI.2) No; VI.3) ATM SpA si riserva
la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta. ATM SpA si riserva inoltre la possibilità di stipulare un
contratto per l’intero importo a base di gara, al fine di eseguire ulteriori lavori necessari al completamento dell’intervento
di ristrutturazione. Non verranno prese in considerazione domande di partecipazione non integralmente corrispondenti al
presente bando. La domanda di partecipazione non vincola ATM che si riserva la possibilità di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono da ATM SpA trattati per le finalità connesse
alla gara relativa ai lavori in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento
dei dati in questione è ATM SpA.; il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Acquisti di ATM SpA.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ATM SpA - Direzione Acquisti - Appalti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
tel. 02/48038220 - fax 02/6887778.
Tutti gli ulteriori chiarimenti sono consultabili sul sito internet aziendale, all’indirizzo: www.atm-mi.it; VI.4.1) TAR per
la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano; VI.4.2) 30 giorni, ai sensi
del D.Lgs. 53/10; VI.5) 17/08/2010.
Direzione Acquisti
(Ing. Oliver Schneider)
T10BFM17984 (A pagamento).

ACEGAS-APS
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEGAS-APS, via del Teatro, 5 - 34121 Trieste - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegasaps.it - Fax: 0407793427 - Indirizzo internet: www.acegas-aps.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le domande di qualificazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore, elettricità,
acqua. II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: 079/10/AGO Sistema di qualificazione fornitori per l’affidamento di forniture di interruttori e trasformatori di misura per Alta Tensione incluse le attività di
ingegnerizzazione, di installazione, di collaudo e di messa in servizio. II.2) Tipo di appalto: forniture II.3) Descrizione dei
lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante sistema di qualificazione: vedi II.1. II.4) CPV: 31214100. II.5) Gli
appalti coperti dal presente sistema di qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare
per la qualificazione: Requisito “A”: di possedere i requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i.; Requisito “B”: di essere fornitura fornitore di apparecchiature di interruzione e trasformatori di misura per quadri
di alta tensione, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della fornitura; Requisito “C”: di possedere la certificazione
di qualità ISO 9001 per: la progettazione, produzione o costruzione, installazione e service di interruttori e apparecchiature
di alta tensione; in alternativa per: la fornitura di prodotti/servizi nel settore dello sviluppo, della progettazione, service di
impianti ad alta tensione; Requisito “D”: di possedere la certificazione di qualità ISO 14001 per la progettazione, produzione
di interruttori ed apparecchiature di alta tensione. In alternativa per: fornitura di prodotti e servizi nel settore dello sviluppo,
della progettazione, costruzione e service di impianti ad alta tensione. Requisito “E”: di aver fatturato per forniture di inter— 156 —
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ruttori AT nel corso dei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando-sistema un importo almeno pari ad
Euro 400.000; Requisito “F”: di aver fornito e/o installato, a fronte di un contratto stipulato con aziende di produzione e/o
distribuzione e/o trasmissione di energia elettrica, interruttori AT nel corso del triennio 2007-2008-2009.. Per quanto riguarda
ai metodi di verifica di ciascuna delle sovrastanti condizioni si rimanda al bando integrale disponibile alla sezione Fornitori e
Appalti/gara Sistemi di qualificazione/Sistemi di qualificazione del sito internet aziendale www.acegas-aps.it. III.1.2) Appalti
riservati: no; IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri indicati nel capitolato d’oneri
oppure nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
079/10/AGO. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No; VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda al bando integrale disponibile alla sezione Fornitori e Appalti/gara Sistemi di
qualificazione/Sistemi di qualificazione del sito internet aziendale www.acegas-aps.it. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
piazza dell’Unità d’Italia n.7 Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.ts@giustizia-amministrativa.it Telefono: 0406724711 Fax:
0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.3.2) Presentazione del ricorso eventuali ricorsi avverso il presente bando di
gara dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. VI.4) DATA DI PUBBLICAZIONE
DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUCE: 13/08/10.
Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM17995 (A pagamento).

ACEGASAPS SPA
BANDO DI GARA
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: AcegasAps Spa via del Teatro, 5 34121 Trieste ITALIA - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - All’attenzione di: Monica Sichel Telefono: +39 049 8280696
Fax +39 049 8280689 Posta Elettronica: msichel@acegas-aps.it Indirizzo internet: www.acegas-aps.it. Le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Impresa Pubblica che
gestisce servizi pubblici. SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 081/10/MSI “Fornitura di cassonetti litri 3200 in lamiera zincata a caldo per la raccolta
differenziata”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Luogo
principale di consegna: Padova e Trieste. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Lotto n.1 “Consegna presso sede di Trieste” CIG n. 0526725B35 fornitura di n. 900 cassonetti da litri 3200
in lamiera zincata a caldo per la raccolta differenziata di cui n. 450 per la plastica e n. 450 per la carta; Lotto n. 2 “Consegna
presso sede di Padova” CIG 0526727CDB fornitura di n. 350 cassonetti litri 3200 in lamiera zincata a caldo per la raccolta
differenziata della carta. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti): 44613700-7. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per:
uno o più lotti. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo qui indicato si riferisce alla sommatoria di entrambi i lotti e
per i quantitativi indicati all’oggetto dell’appalto. Valore stimato, IVA esclusa Euro 970.000. - II.2.2) Opzioni: no - II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in giorni: 60. SEZIONE III - INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) cauzioni e garanzie richieste; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: per tali sezioni si rimanda alla versione integrale del bando disponibile alla sezione Fornitori e Appalti del sito www.
acegas-aps.it - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: I soggetti interessati a partecipare alla presente gara, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti
di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, all’uopo compilando il Modulo allegato al presente Bando e
scaricabile nella sezione “Bandi di Gara” del sito aziendale; tale dichiarazione dovrà essere resa con le modalità indicate nel
Modulo stesso, pena esclusione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti richiesti: a) Idonee referenze bancarie,
rilasciate da almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993, da presentare contenute
in busta chiusa; b) fermo restante quanto previsto al comma 3 dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06, di aver conseguito negli ultimi
3 esercizi conclusi, un fatturato globale d’impresa non inferiore a Euro 2.000.0000 per concorrere al Lotto n. 1 e di Euro
800.000 per concorrere al Lotto n. 2. III.2.3) Capacità tecnica: Per entrambi i lotti nn. 1 e 2 i requisiti richiesti sono: a) Di
aver eseguito nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando forniture analoghe a quelle oggetto del
presente appalto - cassonetti in lamiera zincata - per un importo almeno pari a quello a base di gara per il lotto per cui si
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intende concorrere; b) Di aver fornito al medesimo contraente nel corso dei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando almeno il 70% del quantitativo previsto per il lotto per cui si intende concorrere. III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa; criteri indicati di seguito: Prezzo: max 50 punti su 100; Consegna: max 10 punti su 100; Offerta Tecnica:
max 40 punti su 100; si veda altresì quanto specificato nella Sez. VI.3 del bando “Informazioni Complementari”. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
081/10/MSI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12.00 del 04/10/2010. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 07/10/2010 ore 10.00 presso sala riunioni di Corso Stati Uniti 5/A - Padova; persone
ammesse: legali rappresentanti dell’impresa o altri soggetti muniti di opportuna delega o procura. SEZIONE VI - ALTRE
INFORMAZIONI. VI.1) trattasi di appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari: no; VI.3) Informazioni complementari: Come anticipato nella Sez. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione, per ciascun lotto: verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini
di: Prezzo: max 50 punti su 100; Consegna: max 10 punti su 100; Offerta Tecnica: max 40 punti su 100 suddivisi così come
riportato nella versione integrale del bando scaricabile dal sito internet aziendale www.acegas-aps.it alla sezione Fornitori
e Appalti-Gare in corso. Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda alla documentazione di gara - in particolare
al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati - scaricabile dal sito internet aziendale www.
acegas-aps.it. VI.4) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - P.zza Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste - Italia - urp.
ts@giustizia-amministrativa.it; www.giustizia-amministrativa.it ; tel. 00390406724711; fax 00390406724720 - VI.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione dello stesso - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 11/08/2010. ALLEGATO B(1) - INFORMAZIONI SUI LOTTI. LOTTO N. 1 N. 900 CASSONETTI PER LA SEDE DI TRIESTE. 1) BREVE
DESCRIZIONE: Fornitura di n. 450 cassonetti litri 3200 in lamiera zincata a caldo per la raccolta differenziata della carta, e
n. 450 cassonetti litri 3200 in lamiera zincata a caldo per la raccolta differenziata della plastica da consegnarsi presso la Sede
di Trieste. 2) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 44613700-7. QUANTITATIVO O ENTITA’: Importo presunto
Euro 711.000,00 + IVA.. ALLEGATO B(2) - INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO N. 2 N. 350 CASSONETTI PER LA
SEDE DI PADOVA. 1) BREVE DESCRIZIONE: Fornitura di n. 350 cassonetti litri 3200 in lamiera zincata a caldo per la
raccolta differenziata della carta, da consegnarsi presso la Sede di Padova. 2) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti):
44613700-7. QUANTITATIVO O ENTITA’: Importo presunto Euro 259.000,00 + IVA.
L’Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM17996 (A pagamento).

ACEGAS-APS
BANDO DI GARA - Servizi
Denominazione ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice: ACEGAS-APS Indirizzo postale: via del Teatro, 5 - Città:
Trieste Codice postale: 34121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Via del Teatro n. 5 - Trieste
- Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegas-aps.it - Fax: 0407793427
- Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acegas-aps.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. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Impresa pubblica - gestione servizi
pubblici - non si acquista per conto di altri soggetti II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 076/10/AGO per l’affidamento del servizio di gestione delle attività cimiteriali accessorie da svolgersi presso
i complessi cimiteriali del comune di Trieste. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizi - Categoria n. 16 - provincia di Trieste - Codice NUTS ITD44 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) servizio di gestione delle attività cimiteriali accessorie da svolgersi presso i complessi cimiteriali del comune di
Trieste (S. Anna, Ex Militare, Servola, Cattinara, Basovizza, Trebiciano, Opicina (Vecchio e Nuovo), Contovello, Santa
Croce, Prosecco e Barcola) per il periodo di 24 mesi. II.1.6) CPV: 98371110 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1)
Quantitativo o entità totale: il contratto dovrà considerarsi concluso al raggiungimento dell’importo contrattuale di Euro
346.370 Iva esclusa, indipendentemente dalla scadenza temporale fissata in mesi 24 dall’affidamento, così come indicato alla
successiva sezione II.3, la quale pertanto deve essere intesa puramente indicativa. La ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà
in nessun caso chiedere un compenso né se per qualsiasi ragione o causa l’importo verrà esaurito prima del termine di 24
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mesi presunti, né se entro il termine dei 24 mesi il valore totale dei servizi resi non raggiungerà i 346.370 Euro Iva esclusa.
In ogni caso, al raggiungimento della scadenza contrattuale di cui sopra Acegas-Aps si riserva la facoltà di esercitare le
opzioni di cui alla successiva sezione II.2.2). L’importo di Euro 692.740 sotto indicato include, infatti, l’esercizio di tali
eventuali opzioni. Valore tra 346.370 e 692.740 Euro iva II.2.2) Opzioni: sì ; AcegasAps si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di riaffidare il servizio per un ulteriore periodo di 24 mesi e per un valore massimo di ulteriori 346.370, al
contraente uscente ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Calendario provvisorio per il ricorso di tali
opzioni: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. Calendario di massima degli appalti successivi: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. Numero rinnovi possibili: 1 II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda versione integrale
del bando pubblicata alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it - III.1.2) Finanziamento interno - Pagamento (90 giorni d.f.f.m) e fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 35-36-37
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si 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: I soggetti
interessati a partecipare alla presente gara dovranno trasmettere all’indirizzo indicato al punto I.1 la “Domanda di Partecipazione alla gara”, redatta obbligatoriamente mediante l’utilizzo del fac-simile scaricabile alla sezione “gare in corso” del sito
internet aziendale www.acegas-aps.it , debitamente firmata dal legale rappresentante del candidato (o da suo procuratore
allegando in tal caso relativa procura) e da tutti gli altri soggetti ivi richiamati, alla quale dovrà essere allegata, a pena di non
ammissione, fotocopia di un documento di identità dei firmatari. La suddetta domanda conterrà una dichiarazione sostitutiva
nelle forme di cui al DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs
163/2006 e s.m.i., nonché ulteriori specifiche dichiarazioni attinenti il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnici di
cui alle successive sezioni III.2.2 e III.2.3 - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisito “A”: di aver realizzato negli
ultimi tre esercizi conclusi un fatturato globale di importo non inferiore ad Euro 1.200.000 iva esclusa. Il soggetto aggiudicatario sarà invitato a dimostrare quanto dichiarato secondo le modalità stabilite dall’art. 41 d.lgs. 163/06 e s.m.i. III.2.3)
Capacità tecnica: Requisito “B”: di aver svolto nel triennio 2007-2009 con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto destinati ad un singolo committente, per un fatturato medio annuo non inferiore a euro 200.000 iva esclusa.
Si precisa che ai fini del presente appalto per servizi analoghi si intendono servizi di esercizio cimiteriale (tumulazioni, inumazioni, estumazioni, esumazioni ed operazioni accessorie); Requisito “C”: essere iscritto nei registri della CCIAA per le
attività oggetto del presente appalto (allegare relativo certificato) e di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale
necessari per l’esecuzione del presente appalto; Requisito “D”: essere in possesso della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità per le
attività oggetto dell’appalto; Requisito “E”: aver svolto nel corso dei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente bando
un numero di esumazioni e/o estumulazioni almeno pari a 500; Requisito “F”: di aver eseguito servizi analoghi a quelli del
presente bando, così come sopra intesi, nel corso degli ultimi 10 anni per almeno 24 mesi consecutivi in Comuni aventi non
meno di 75.000 abitanti. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a comprovare quanto dichiarato sulla base di quanto disposto
dagli artt. 41 e 42 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 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: no; IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 076/10/AGO - CIG n. 0528977D9D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 24/09/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
ITALIANO. 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: si veda versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori e Appalti/Gare in corso
del sito www.acegas-aps.it VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.
ts@giustizia-amministrativa.it Telefono: 0406724711 Fax: 0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso. VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUCE: 13/08/10.

Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM17999 (A pagamento).
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ACEGAS-APS
BANDO DI GARA - Servizi
Denominazione ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice: ACEGAS-APS Indirizzo postale: via del Teatro, 5 Città: Trieste Codice postale: 34121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Via del Teatro n. 5
- Trieste - Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegas-aps.it - Fax:
0407793427 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acegas-aps.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. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Impresa pubblica - gestione servizi pubblici - non si acquista per conto di altri soggetti II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 005/10/AGO servizi di manutenzione industriale pesante presso
impianti di termovalorizzazione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi - Categoria n. 1 - comune di Trieste - Codice NUTS ITD44 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) l’appalto ha per oggetto l’erogazione dei seguenti servizi: a) allestimento ponteggi, comprensivo di montaggio, smontaggio, trasporto di andata e ritorno, piani di calpestio, batti piede e scale di collegamento, nolo, con
eventuale progetto dove necessario firmato da un tecnico iscritto all’Albo; b) sabbiatura ad alta pressione con inerte
siliceo di idonea granulometria, di parti meccaniche e di pulizia interna di caldaie e di fasci tubieri, di surriscaldatori e
scambiatori, di griglia e sottogriglia forno, in ambiente industriale e in luoghi confinati e disagiati. Si intendono compresi gli oneri per il nolo delle attrezzature e dell’inerte, il mascheramento di parti sensibili, la pulizia e l’asporto del
materiale di risulta a fine lavoro; c) pulizie e sgrassaggi macchinari e carpenterie; d) lavaggi ad alta pressione; e) bonifica condotti e tubazioni da sostanze pericolose tramite aspirazioni e lavaggi. II.1.6) CPV: 50530000 II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: il contratto dovrà considerarsi concluso al raggiungimento dell’importo contrattuale di Euro 240.000 Iva esclusa, indipendentemente dalla scadenza temporale fissata in
mesi 24 dall’affidamento, così come indicato alla successiva sezione II.3, la quale pertanto deve essere intesa puramente indicativa. La ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà in nessun caso chiedere un compenso né se per qualsiasi
ragione o causa l’importo verrà esaurito prima del termine di 24 mesi presunti, né se entro il termine dei 24 mesi il
valore totale dei servizi resi non raggiungerà l’importo sopra citato. In ogni caso, al raggiungimento della scadenza
contrattuale di cui sopra, Acegas-Aps si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di cui alla successiva sezione II.2.2).
L’importo di Euro 480.000 sotto indicato include, infatti, l’esercizio di tali eventuali opzioni. Valore tra 240.000 e
480.000 Euro iva esclusa II.2.2) Opzioni: sì ; AcegasAps si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di riaffidare il servizio per un ulteriore periodo di 24 mesi e per un valore massimo di ulteriori 240.000 euro iva esclusa, al
rispettivo contraente uscente ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Calendario provvisorio per
il ricorso di tali opzioni: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi:
24 dall’aggiudicazione dell’appalto. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
si veda versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it - III.1.2)
Finanziamento interno - Pagamento (90 giorni d.f.f.m) e fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34-35-36-37 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisito “A”: non si trovano in nessuna delle condizioni
di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisito “B”: aver
realizzato negli ultimi 3 esercizi conclusi (2006-2007-2008) a fronte dell’erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto
del presente bando un fatturato cumulativo almeno pari a Euro 300.000 iva esclusa. III.2.3) Capacità tecnica: Requisito
“C”: aver eseguito, nei 36 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, almeno un servizio di allestimento dei ponteggi in ambito industriale; Requisito “D”: aver eseguito, nei 36 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, almeno
un servizio di pulizia mediante la sabbatiura con inerte silicio all’interno di caldaie e/o delle griglie di incenerimento
di impianti di termovalorizzazione; Requisito “E”: avere in organico al momento della presentazione della domanda di
partecipazione per il presente bando almeno: un capocantiere munito di diploma tecnico e con esperienza almeno triennale maturata nel settore industriale e/o cantieristico relativo alle attività del presente appalto oppure, in alternativa,
con esperienza almeno quinquennale maturata nei settori dell’allestimento di ponteggi e/o della pulizia industriale
mediante sabbiatura con inerte silicio; un caposquadra per turno con esperienza almeno triennale nel settore industriale
e/o cantieristico relativo alle attività del presente appalto; operai con esperienza almeno biennale nel settore industriale
e/o cantieristico relativo alle attività del presente appalto. Nota bene: il candidato in sede di domanda di partecipazione
dovrà impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, ad intervenire entro 24 ore dalla richiesta, in orario normale
e/o notturno e/o festivo, con una squadra di proprio personale composta da addetti aventi le caratteristiche e le conoscenze di cui al requisito “E”, la quale dovrà anche essere munita di idonee attrezzature atte allo svolgimento delle
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attività oggetto dell’appalto. 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; IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 005/10/AGO - CIG
n. 0529013B53 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione Data: 27/09/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: ITALIANO. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN
APPALTO PERIODICO: si - calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 24-48 mesi; VI.2)
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si veda versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori e
Appalti/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia piazza dell’Unità d’Italia n. 7
Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.ts@giustizia-amministrativa.it Telefono: 0406724711 Fax: 0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno
essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUCE: 13/08/10.
Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM18001 (A pagamento).

ACEGAS-APS
BANDO DI GARA - Servizi
Denominazione ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice: ACEGAS-APS Indirizzo postale: via del Teatro, 5 Città: Trieste Codice postale: 34121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Via del Teatro n. 5
- Trieste - Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegas-aps.it - Fax:
0407793427 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acegas-aps.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. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Impresa pubblica - gestione servizi pubblici - non si acquista per conto di altri soggetti II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 056/10/AGO manutenzione preventiva di primo livello sulle parti
meccaniche installate presso l’impianto di termovalorizzazione di Trieste. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria n. 1 - comune di Trieste - Codice NUTS ITD44
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di attività di manutenzione
preventiva di I livello sulle parti meccaniche, anche in movimento, installate presso l’impianto di termovalorizzazione
ACEGAS-APS sito in via Errera n. 11 a Trieste. In particolare esso prevede l’erogazione dei seguenti servizi: riparazioni e sostituzioni di parti meccaniche, anche in movimento; ispezioni, regolazioni, lubrificazione ed ingrassaggio di
parti meccaniche, anche in movimento. Gli interventi, per la natura stessa del tipo di appalto, non sono pianificabili
e determinabili a priori, ma saranno richiesti di volta in volta, nell’arco del periodo contrattuale, a seconda delle esigenze contingenti. II.1.6) CPV: 50000000, 50500000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo
o entità totale: il contratto dovrà considerarsi concluso al raggiungimento dell’importo contrattuale di Euro 510.000
Iva esclusa, indipendentemente dalla scadenza temporale fissata in mesi 24 dall’affidamento, così come indicato alla
successiva sezione II.3, la quale pertanto deve essere intesa puramente indicativa. La ditta aggiudicataria, pertanto,
non potrà in nessun caso chiedere un compenso né se per qualsiasi ragione o causa l’importo verrà esaurito prima del
termine di 24 mesi presunti, né se entro il termine dei 24 mesi il valore totale dei servizi resi non raggiungerà l’importo
sopra citato. In ogni caso, al raggiungimento della scadenza contrattuale di cui sopra, Acegas-Aps si riserva la facoltà
di esercitare le opzioni di cui alla successiva sezione II.2.2). L’importo di Euro 890.000 sotto indicato include, infatti,
l’esercizio di tali eventuali opzioni. Valore tra 510.000 e 890.000 Euro iva esclusa II.2.2) Opzioni: sì ; AcegasAps si
riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di riaffidare il servizio per un ulteriore periodo di 18 mesi e per un
valore massimo di ulteriori 380.000 euro iva esclusa, al rispettivo contraente uscente ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettera b)
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Calendario provvisorio per il ricorso di tali opzioni: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. SEZIONE III:
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda versione integrale del bando pubblicata
alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it - III.1.2) Finanziamento interno - Pagamento (90 giorni
d.f.f.m) e fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34-35-36-37
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Requisito “A”: non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisito “B”: di possedere almeno 2 referenze bancarie intestate
ad AcegasAps spa e rilasciate in busta chiusa da soggetti abilitati a farlo. III.2.3) Capacità tecnica: Requisito “C”: di
aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2007-2008-2009) a fronte di prestazioni di servizi analoghi - dove
per servizi analoghi si intendono sia attività di manutenzione meccanica, sia attività di montaggio di apparecchiature/
impianti meccanici, entrambe svolte presso impianti industriali in genere - un fatturato cumulativo almeno pari a
500.000 euro iva esclusa; Requisito “D”: di avere in organico almeno un caposquadra con esperienza almeno triennale
maturata nel settore delle manutenzioni meccaniche in ambito industriale. Nota bene: il candidato in sede di domanda
di partecipazione dovrà impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, un servizio di Pronto Intervento che possa
intervenire entro 1 ora solare dalla richiesta, in orario normale e/o notturno e/o festivo con una squadra di proprio personale, coordinata dal suddetto caposquadra e munita di idonee attrezzature atte allo svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto. III.2.4) Appalti riservati: no; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
si - ai soggetti muniti dei requisiti tecnici sopra riportati; III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si; IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 056/10/AGO - CIG n. 0529003315 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a pagamento: no; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 28/09/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO. 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: si veda
versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori e Appalti/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.ts@giustizia-amministrativa.it Telefono: 0406724711 Fax: 0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione del ricorso:
eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso. VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUCE: 13/08/10.
Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM18002 (A pagamento).

ACEGAS-APS
BANDO DI GARA - Servizi
Denominazione ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice: ACEGAS-APS Indirizzo postale: via del Teatro, 5 Città: Trieste Codice postale: 34121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Via del Teatro n. 5
- Trieste - Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegas-aps.it - Fax:
0407793427 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acegas-aps.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. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Impresa pubblica - gestione servizi pubblici - non si acquista per conto di altri soggetti II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 039/10/AGO servizi di manutenzione delle griglie di incenerimento
dei forni degli impianti di termovalorizzazione rifiuti gestiti da Acegas-Aps Spa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria n. 1 - comuni di Trieste e Padova Codice NUTS ITD44 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) affidamento di servizi di manutenzione delle
griglie di incenerimento installate presso i forni degli impianti di termovalorizzazione gestiti da Acegas-Aps SpA siti
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in Via Errera n. 11 a Trieste e in V.le della Navigazione Interna n. 34 a Padova. II.1.6) CPV: 50000000 II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: si, le offerte
vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: il contratto
dovrà considerarsi concluso al raggiungimento dell’importo contrattuale di Euro 260.000 Iva esclusa per il Lotto n. 1
“manutenzione griglie di incenerimento di tipo MARTIN” e di 200.000 Euro iva esclusa per il Lotto n. 2 “manutenzione
griglie di incenerimento diverse da tipo MARTIN”, indipendentemente dalla scadenza temporale fissata in mesi 24
dall’affidamento, così come indicato alla successiva sezione II.3, la quale pertanto deve essere intesa puramente indicativa. La ditta aggiudicataria di ciascun lotto, pertanto, non potrà in nessun caso chiedere un compenso né se per
qualsiasi ragione o causa l’importo verrà esaurito prima del termine di 24 mesi presunti, né se entro il termine dei 24
mesi il valore totale dei servizi resi non raggiungerà gli importi sopra citati. In ogni caso, al raggiungimento della scadenza contrattuale di cui sopra, Acegas-Aps si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di cui alla successiva sezione
II.2.2). L’importo di Euro 920.000 sotto indicato include, infatti, l’esercizio di tali eventuali opzioni. Valore tra 460.000
e 920.000 Euro iva esclusa II.2.2) Opzioni: sì ; AcegasAps si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
riaffidare il servizio di ciascun lotto per un ulteriore periodo di 24 mesi e per un valore massimo di ulteriori 460.000
euro iva esclusa complessivi - di cui 260.000 Euro per il lotto n. 1 e 200.000 Euro per il lotto n. 2 - al rispettivo contraente uscente ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Calendario provvisorio per il ricorso di
tali opzioni: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 dall’aggiudicazione dell’appalto. INFORMAZIONI SUI LOTTI: Lotto n. 1 “Manutenzioni griglie di incenerimento forni di
tipo MARTIN installate presso impianti di termovalorizzazione” - Breve descrizione: servizi di manutenzione delle
griglie di incenerimento forni tipo MARTIN installate presso impianti di termovalorizzazione gestiti da Acegas-Aps
Spa nei comuni di Trieste e Padova. - CPV 50000000 - Quantitativo: valore tra 260.000 euro e 520.000 euro iva esclusa
- per ulteriori informazioni si veda la sezione VI del bando; Lotto n. 2 “Manutenzione griglie di incenerimento forni
diverse dal tipo Martin installate presso impianti di termovalorizzazione” - Breve descrizione: servizi di manutenzione
delle griglie di incenerimento forni diverse dal tipo Martin installate presso l’impianto di termovalorizzazione AcegasAps Spa di Padova - CPV 50000000 - Quantitativo: valore compreso tra 200.000 euro e 400.000 euro iva esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda versione integrale del bando
pubblicata alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it - III.1.2) Finanziamento interno - Pagamento
(90 giorni d.f.f.m) e fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34-3536-37 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Requisito “A”: non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06
e s.m.i. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisito “B”: di possedere almeno n. 2 referenze bancarie intestate
ad Acegas-Aps spa e rilasciate in busta chiusa da soggetti abilitati a farlo. III.2.3) Capacità tecnica: Requisito “C”: aver
svolto con buon esito nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (2007-2009), attività analoghe a
quelle oggetto del lotto per cui si intende concorrere per un valore non inferiore a 300.000 euro.; Requisito “D”: avere
in organico al momento della presentazione della domanda di partecipazione per il presente bando almeno: un capocantiere con esperienza almeno triennale maturata nel settore della manutenzione delle griglie di incenerimento forni
inceneritori; tre capisquadra con esperienza almeno biennale nel settore della manutenzione delle griglie di incenerimento forni inceneritori; tre operai con esperienza almeno biennale nel settore della manutenzione delle griglie di
incenerimento forni inceneritori; Requisito “E”: aver eseguito nel corso dei 36 mesi antecedenti alla presentazione della
domanda di qualificazione per il presente bando almeno n. 2 interventi di manutenzione su griglie di incenerimento
forni per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili aventi potenzialità superiori a 5 t/h della tipologia richiamata nel titolo del lotto per cui si intende concorrere. Nota bene: il candidato in sede di domanda di partecipazione
dovrà: 1) impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, a fornire il servizio mediante una squadra di proprio personale composta da addetti aventi le caratteristiche e conoscenze di cui al precedente Requisito “D” e munita di idonee
attrezzature atte allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. La stessa squadra dovrà inoltre essere in grado di
intervenire, nella norma, entro 48 ore dalla chiamata e, nei casi di urgenza, entro 24 ore dalla chiamata, presso i termovalorizzatori gestiti da Acegas-Aps di Padova e Trieste, anche in giornate festive e pre-festive; 2) indicare specificatamente i servizi analoghi di cui al requisito “E” dettagliando il costruttore ed il tipo di griglia oggetto degli interventi
stessi. III.2.4) Appalti riservati: no; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, ai
soggetti in possesso dei requisiti tecnici sopra riportati; III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si; IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 039/10/AGO - Lotto n. 1 CIG n. 05289929FF - Lotto n. 2 CIG n. 0528993AD2 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data:
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29/09/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO. 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: si veda versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori e
Appalti/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia piazza dell’Unità d’Italia n. 7
Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.ts@giustizia-amministrativa.it Telefono: 0406724711 Fax: 0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno
essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUCE: 13/08/10.
Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM18010 (A pagamento).

ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, via Orazio 14,
39100 BOLZANO. Codice gara: Zona Bivio Kaiserau Lotto EA2. Oggetto dell’appalto: Affidamento d’incarico, ai sensi
dell’articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni per l’accatastamento e l’intavolazione di 136 alloggi e relative pertinenze a Bolzano - Zona Bivio Kaiserau - LOTTO EA2. Importo complessivo dell’appalto: Euro 123.154,69 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per la consegna dei documenti richiesti: 27.09.2010 ad ore 12.00. Data apertura
buste 1° fase: 28.09.2010, ore 9.00. Altre informazioni: il bando integrale con riferimento ai requisiti di partecipazione, alle
cause d’esclusione ecc. è scaricabile dal sito http://www.ipes.bz.it
Il Direttore di Ripartizione dei Servizi Tecnici
Arch. Ing. Bruno Gotter
T10BFM18011 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria
Catanzaro
BANDO DI GARA D’APPALTO - PROCEDURA APERTA - CIG.: 0529745765
(Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei Contratti pubblici)
Intervento:di manutenzione straordinaria.
Importo dell’appalto: Euro 548’244,52
GARA N.CZ2010/25 - C.U.P.: F67H10000400001 - CODICE APPALTO CZE2A10C203 - OGGETTO:LAVORI DI
DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI DELLE STRADI STATALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE N.2
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 540’000.00
Oneri sicurezza 8’244.52
Importo totale lordo dei lavori (a misura) 548’244,52
Categoria prevalente OG3 Class. III 548’244,52
Cauzione provvisoria 2% 10’964,89
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E.De Riso,2 - 88100 Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti -Tel.:0961/531011 - Fax:0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@
postacert.stradeanas.it.Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Pullano. Tel:0961/531011 posta elettronica: c.pullano@
stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per
la Calabria presso la Segreteria dell’Area Amministrativa - Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura Aperta - Gara n° CZ2010/25
- CIG.:0529745765
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a)del D.Lgs.
N.163/2006.
Luogo principale di esecuzione:Provincie di Catanzaro e Crotone -Codice NUTS:ITF63/ITF62
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: LAVORI DI DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI DELLE STRADI
STATALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE N. 2
II.1.4)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):oggetto principale 45233223-8
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 548’244,52 di cui Euro 8’244,52 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Contratto a misura.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è di 90 giorni (novanta) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del
D.Lgs.n.163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui
all’art.75 co. 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto,l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/06 e dell’art.101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art.40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs.n.163/06 e 103 del D.P.R. n.554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori (CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto;il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento.L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS
S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 15 del capitolato speciale d’appalto).
III.1.3)Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.34 D.Lgs.n.163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36 e
37 del D.Lgs.163/2006 e 95, 96, 97 del D.P.R.554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.
I raggruppamenti temporanei di imprese,i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il relativo atto
costitutivo, statuto o contratto;in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti,gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare,a pena di esclusione, che si impegnano,in
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario,il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’
vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta (art.37 co. 9 D. Lgs. 163/06).E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art.37 comma 7 D.lgs.163/2006)ferma restando la partecipazione dei consorzi
previsti dell’art.34,co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane.I
consorzi stabili e quelli di cui all’art.34 co.1, lett. b)del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare,in sede di offerta,per quali
consorziati il consorzio concorra;.
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III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare
di gara, pena l’esclusione,il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art.38 del D.l.gs n.163/06 e
l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere
iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n.163/06. La Stazione Appaltante si
riserva di testarne la veridicità con le forme ritenute più opportune.
III.2.2)Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE,sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %);la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt.54 e 55 D. Lgs.n.163/06 e della determina a contrarre in data 12.08.2010, prot. CCZ-0032210-I
(art.11 co.2 - D. Lgs. 163/2006);
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi degli art.81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art.89 del DPR 554/99.L’ ANAS
procederà
all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.122, comma 9 e dell’art.86, comma 1 del
D. Lgs. n. 163/2006.L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci
(art.122 comma 9 d.Lgs. n. 163/06),fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse,a sensi dell’art.86, comma 3 del D. Lgs.163/2006.Nel caso di due o più offerte uguali,si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 827/1924
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZE2A10C203.
IV. 3.2)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il
piano operativo di sicurezza (POS),il computo metrico, l’elenco prezzi, sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti
del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al
termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via Indipendenza 88100 Catanzaro
TEL. 0961/725819 posta elettronica:rotund08@eliocopia.191.it. E’, comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto
la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
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IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte:Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 27.09.2010.
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 28.09.2010 alle ore 09.30.
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o
i legali rappresentanti dei concorrenti,o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a)Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 12.08.2010, prot. CCZ-0032210-I;
b)le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c)per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n.266 per l’anno 2010)
è pari ad Euro 40,00 (quaranta/00).
d)non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D.lgs. n.231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.(D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti,come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e)non sono ammesse, a pena di esclusione,le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a
causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater)del D.Lgs. n.163/2006,i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento,in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h)l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i)tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j)eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
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k)i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l)resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art.118 del D.Lgs. n.163/2006, a condizione che siano indicati all’atto
dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al
subappaltatore o cottimista,con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n)l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara,di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale,Sezioni Staccate ANAS di Cosenza e Reggio Calabria o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal Disciplinare e dal capitolato speciale di appalto, nessuna esclusa;
o)l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p)il contratto di appalto,stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006,verrà sottoscritto per atto pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario;
r)ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s)i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art.75
del D.Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione,definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t)ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza
del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
u)il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v)questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza,Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.1.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza dell’atto da impugnare.
VII)PUBBLICAZIONI
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Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/ Provincie di Catanzaro e Crotone - 2 Sito Internet ANAS
S.p.A.: www.stradeanas.it - 3 GURI:SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:SI
www.serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Capo Compartimento
Ing. Domenico Petruzzelli
T10BFM18014 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria
Catanzaro
BANDO DI GARA D’APPALTO - PROCEDURA APERTA - CIG.: 05297489DE
(Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei Contratti pubblici)
Intervento:di manutenzione straordinaria.
Importo dell’appalto: Euro 633’022,13
GARA N.CZ2010/26 - C.U.P.:F97H10000670001 - CODICE APPALTO CZE2A10C314 - OGGETTO:LAVORI DI
DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI DELLE STRADI STATALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE N.3
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 624’900.00
Oneri sicurezza 8’122.13
Importo totale lordo dei lavori (a misura) 633’022.13
Categoria prevalente OG3 Class. III 633’122.13
Cauzione provvisoria 2% 12’660.44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.Punti di contatto:Ufficio Gare e Contratti -Tel.: 0961/531011 - Fax:0961/725106 -Posta elettronica:CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento:Ing. Carlo Pullano. Tel:0961/531011 posta elettronica:
c.pullano@stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati.Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e
Contratti nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento
della Viabilità per la Calabria presso la Segreteria dell’Area Amministrativa - Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura Aperta - Gara n° CZ2010/26
- CIG.:05297489DE
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53,comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N.163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - Codice NUTS: ITF61
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: LAVORI DI DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI DELLE STRADI
STATALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE N. 3
II.1.4)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):oggetto principale 45233223-8.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
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Importo complessivo posto a base di gara: Euro 633’022,13 di cui Euro 8’122,13 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Contratto a misura.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è di 90 giorni (novanta)consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs.
n.163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara.Si applicano le disposizioni di cui all’art.75
co. 7 del D.Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/06 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art.40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e 103 del D.P.R. n. 554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori (CAR)corrispondente all’importo totale a base d’appalto;il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e un
massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento.L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS
S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto(art.15 del capitolato speciale d’appalto). III.1.3)Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto. Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.34 D.Lgs. n.163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e 95, 96,
97 del D.P.R.554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di
imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto;in
caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano,in caso di aggiudicazione della
gara,a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato
come mandatario,il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione
della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede
di offerta (art.37 co. 9 D.Lgs. 163/06). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio
o raggruppamento (art.37 comma 7 D.lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1
lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di
cui all’art.34 co. 1, lett. b)del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare,in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorra;.
III.2.1)Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare
di gara, pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art.38 del D.l.gs n. 163/06 e
l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea,di essere
iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante si
riserva di testarne la veridicità con le forme ritenute più opportune.
III.2.2)Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese,consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %)di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio.L’impresa mandataria,in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria,ferma restando l’applicabilità
dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
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- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.Lgs. n.163/06 e della determina a contrarre in data 12.08.2010, prot. CCZ-0032209-I
(art. 11 co. 2 - D. Lgs.163/2006);
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso,inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi degli art.81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art.89 del DPR 554/99. L’ANAS
procederà
all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 86, comma 1 del
D. Lgs. n. 163/2006.L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci
(art.122 comma 9 d. Lgs. n.163/06),fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse,a sensi dell’art.86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZE2A10C314.
IV. 3.2)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche),il
piano operativo di sicurezza (POS),il computo metrico, l’elenco prezzi,sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti
del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro,dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì.Inoltre gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al
termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO -Via Indipendenza 88100 Catanzaro
TEL.0961/725819 posta elettronica:
rotund08@eliocopia.191.it. E’,comunque,fatto obbligo al concorrente verificare,sotto la propria responsabilità, l’esatta
corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte:Termine per il ricevimento delle offerte:entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28.09.2010.
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione:prima seduta pubblica il giorno 29.09.2010 alle ore 09.30.
Apertura delle offerte:in seduta pubblica come sopra.Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o
i legali rappresentanti dei concorrenti,o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a)Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 12.08.2010, prot. CCZ-0032209-I;
b)le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c)per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010) è
pari ad Euro 40,00 (quaranta/00).
d)non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
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4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D.lgs. n.231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n.383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti,come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e)non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a
causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 827/1924.In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere,sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
g)ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h)l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i)tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j)eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
k)i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l)resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento,come disciplinato dall’art.49 del D.Lgs. n.163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n)l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale,Sezioni Staccate ANAS di Cosenza e Reggio Calabria o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie,in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni,i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal
Disciplinare e dal capitolato speciale di appalto, nessuna esclusa;
o)l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p)il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006,verrà sottoscritto per atto
pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,compresi quelli tributari;
q)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
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saranno devolute al Giudice Ordinario;
r)ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006,ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario,estinguendosi
comunque,ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione,definitiva ed efficace,della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t)ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.Qualora nei confronti delle
imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106), entro e non oltre la data fissata per
l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata
all’autorità medesima;
u)il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v)questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.1.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza dell’atto da impugnare.
VII)PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/ Provincia di Cosenza - 2 Sito Internet ANAS S.p.A.: www.
stradeanas.it - 3 GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI www.
serviziocontrattipubblici.it..Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet
non ufficiali con versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Capo Compartimento
Ing. Domenico Petruzzelli
T10BFM18015 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
PROCEDURA APERTA N. 90/ATO2
1.ENTE AGGIUDICATORE:ACEA SPA, in nome e per conto di ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA SPA, P.le
Ostiense, 2 - Roma - Tel. 06/57991 - fax 06/57994146 e del Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi
idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’Acquedotto del “Simbrivio”, in esecuzione delle ordinanze commissariali nn. 285/CD e 288/CD del 23/06/2010.
2. TIPO DI APPALTO: Lavori.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lariano (RM).
4. NATURA DELLE PRESTAZIONI: Realizzazione del Serbatoio di Colle Paccione e relativi collegamenti.
4.1 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente:
OG6 - importo dei lavori Euro 1.996.000,00 - classifica IV.
5. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:
5.1 Importo: L’importo posto a base di gara è pari a Euro 1.996.000,00 di cui Euro 175.300,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
5.2 Suddivisione in lotti: no
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6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
L’appalto ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione di un serbatoio idrico-potabile in località Colle Paccione nel
Comune di Lariano, del relativo collettore di scarico e delle tubazioni di collegamento con i pozzi e la rete di distribuzione
esistenti a servizio delle zone Colle Cagioli, Casale, Quarantola, Centogocce (rif. Artt. 1 e 3 del Capitolato Speciale di
Appalto).
7. DURATA DELL’APPALTO: 365 giorni solari e consecutivi d.c.l..
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e l’ulteriore documentazione
tecnica ad esso correlata sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Fornitori, area Appalti on line, link Gara
89/ATO2.
Il disciplinare di gara e la modulistica predisposta da Acea S.p.A. ai fini della corretta partecipazione a concorso sono
disponibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Fornitori, area Modulistica, Pagina Lavori idrici. Il Codice Etico degli
Appalti Acea ed il Codice Etico Acea sono reperibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Regole e Valori.
Gli elaborati di progetto potranno essere ritirati, su supporto informatico, o presi in visione, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- tutti i giorni escluso il sabato - previo appuntamento con LaboratoRI S.p.A. - Gruppo ACEA S.p.A. (tel. 06/5799.2612),
presso gli uffici di LaboratoRI S.p.A. - Gruppo ACEA S.p.A. - Via Vitorchiano, 165 (Zona Grottarossa). Il ritiro del CD
contenente gli elaborati di progetto sarà possibile previa esibizione dell’originale della ricevuta di avvenuto versamento su
c.c.p. n. 70187000, intestato ad ACEA S.p.A., di Euro 120,00 - IVA inclusa (causale versamento: acquisto di una copia del
progetto esecutivo per l’intervento “Serbatoio Colle Paccione e relativi collegamenti - Lariano”).
9. RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 settembre
2010 presso Acea S.p.A. - Funzione Personale e Servizi - Unità Approvvigionamenti - Viale Marco Polo n. 31, 00154 Roma.
Le offerte pervenute oltre tale termine, ancorché sostitutive o migliorative, non saranno ammesse a concorso. La consegna
dei plichi dovrà avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
10. APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi, pervenuti nei termini e con le modalità stabilite, avverrà in
seduta pubblica ed in presenza di notaio, alle ore 09.30 del giorno 06 ottobre 2010 presso la Sede Acea di Viale Marco Polo
n. 31, 00154 - Roma, piano seminterrato.
11. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: pari ad Euro 39.920,00, da presentarsi, a pena di esclusione, nel
rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Qualora l’operatore concorrente sia in possesso
del requisito di cui all’art. 40, comma 7, D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. (certificazione “ISO”), dimostrato nelle forme prescritte
dal disciplinare di gara, potrà usufruire del beneficio della riduzione della suddetta garanzia nella misura del 50% (pari ad
Euro 19.960,00).
12. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: disponibilità di bilancio.
13.MODALITA’ DI PAGAMENTO: per S.A.L. non inferiori ad Euro 400.000,00.
14. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
14.1 Requisiti di ordine generale:
- Possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001.
- Accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice Etico degli appalti Acea” e nel “Codice Etico”
adottato dal Gruppo Acea.
14.2 Requisiti di carattere tecnico ed economico: possesso di attestazione di qualificazione, adeguata per categoria e
classifica ai valori della presente gara e rilasciata da un organismo di attestazione S.O.A. appositamente autorizzato, completa
dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al possesso del requisito di cui all’art. 2, co. 1,
lett. q) o r),D.P.R. n.34/2000.
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art.37, comma 7, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente,o
consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, per quanto attiene i requisiti per la partecipazione alla
gara, si applica quanto previsto agli articoli 37 e 253 comma 9 del predetto decreto. Per i raggruppamenti temporanei orizzontali di concorrenti,la somma dei requisiti di qualificazione sarà calcolata con riguardo all’importo dei lavori. Le modalità
di presentazione della documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara, nonché gli ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c), d), e)
ed f) sono indicate nel disciplinare di gara.
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il soddisfacimento del requisito di qualificazione (attestazione
SOA) richiesto dal presente bando di gara.
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b)del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori, con esclusione delle offerte in aumento.
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In seduta pubblica, prima di dar corso alle operazioni di verifica della documentazione prodotta dalle imprese a corredo dell’offerta, sarà individuato,mediante sorteggio effettuato in presenza di un Notaio, il meccanismo,tra quelli indicati
nel disciplinare, da applicare alla gara per l’individuazione delle offerte anormalmente basse. Ai fini della selezione della
migliore offerta, si procederà, quindi, all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata sulla base del meccanismo sorteggiato.
17. ALTRE INFORMAZIONI
17.1 Modalità di presentazione delle offerte:L’offerta economica, redatta in lingua italiana in conformità al modello
disponibile reso disponibile all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Fornitori, area Modulistica, Pagina Lavori idrici,
dovrà essere racchiusa in busta sigillata ed a sua volta inserita, assieme alla “documentazione a corredo dell’offerta” di cui
al seguente punto 17.2, all’interno di un ulteriore plico.
Le modalità di presentazione e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara.
17.2 Documentazione a corredo dell’offerta, da presentarsi a pena di esclusione dalla gara:
a)domanda di ammissione redatta, in lingua italiana, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto e reso disponibile da Acea S.p.A. all’indirizzo internet di cui al punto 8 del presente bando, attestante il possesso del requisito di cui al
punto 14.2 del presente bando e recante l’accettazione incondizionata della documentazione di gara nonché la sottoscrizione
del consenso al trattamento dei dati giudiziari dell’interessato da fornire a pena di esclusione;
b)dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 14.1 del presente bando,
resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e redatta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto e reso disponibile da
Acea S.p.A. all’indirizzo internet di cui al punto 8 del presente bando;
c)modulo recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa, redatto utilizzando lo schema predisposto e reso
disponibile da Acea S.p.A. all’indirizzo internet di cui al punto 8 del presente bando;
d)documento attestante l’avvenuto pagamento di Euro 70,00(CIG 0527581D99),quale contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi secondo le “Istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in
vigore dal 1 maggio 2010”, rivenibili al sito internet www.avcp.it;
e)garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 11 del presente bando.
17.3 Modalità di presentazione della documentazione dei soggetti riuniti: le modalità di presentazione della documentazione indicata e gli ulteriori documenti dovuti sono indicati nel disciplinare di gara.
17.4 Verifica dei requisiti: qualora, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara,
questi ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall’impresa nell’ambito della procedura di affidamento, la stessa
verrà esclusa dalla gara, la garanzia a corredo dell’offerta verrà incamerata e si procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; in ogni caso, le suddette verifiche saranno effettuate
nei confronti dell’aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria.
17.5Subappalto: in sede di offerta il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intenderà subappaltare o
concedere in cottimo, evidenziando la categoria di appartenenza degli stessi. ACEA ATO2 S.p.A. corrisponderà direttamente
al subappaltatore l’importo dei lavori eseguiti.
17.6Verifica della regolarità contributiva: Acea S.p.A. rende noto che richiederà direttamente allo Sportello Unico Previdenziale il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
17.7Piani di sicurezza: si applicheranno le norme vigenti al momento dell’esperimento della gara; l’impresa, pertanto,
nel formulare l’offerta, dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
17.8Prescrizioni ulteriori: La gara sarà disciplinata oltre che dal presente avviso di gara, dal disciplinare di gara - Ed.
rev. Marzo 2010 e dal Capitolato Speciale d’Appalto - ACEA ATO2 S.p.A. - LaboratoRI - Funzione Piani e Progetti - Elaborato C25 E T 001 1 - Ed. Gennaio 2008 (Aggiornato Luglio 2010) e relativi allegati. L’accettazione incondizionata del citato
capitolato e dei suoi allegati è condizione di ammissibilità alla gara.
Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori pubblici contenuti nei documenti di gara sono da considerarsi
effettuati con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.
ACEA SPA intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.
Per informazioni e delucidazioni di carattere tecnico rivolgersi ad Acea ATO2 S.p.A. - Gruppo Acea S.p.A. - Unità Investimenti c/o Laboratori S.p.A. ,Via Vitorchiano, 165, 00189 - Roma nella persona dell’Ing. Walter Zarlenga - tel. 06/5799.2612
- Fax 06/5799.2629.Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti all’Unità Approvvigionamenti
- Area Idrico di ACEA S.P.A. - tramite fax allo 06/5799-3369, o e-mail all’indirizzo gare.contratti@aceaspa.it.
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino a 6 giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte
indicato al punto 9 del presente bando.
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Per le controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.
17.9 Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle procedure di affidamento indette da Acea
S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003; per ulteriori dettagli sulle modalità di trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto nel
disciplinare di gara.
Il Responsabile Funzione Personale e Servizi
(Stefano Tempesta)
T10BFM18019 (A pagamento).

ASF AUTOLINEE SRL
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE
1.Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente appaltante:ASF AUTOLINEE SRL - Via Via Asiago 16/18 - 22100COMO
Tel. 031-247.111Fax 031-340.900 e-mail: info@asfautolinee.it Sito Internet: www.asfautolinee.it
3 .Procedura di aggiudicazione scelta: procedura aperta
4. Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi (categoria del servizio 6.a)
5. Luogo di prestazione dei servizi: COMO
6. Oggetto dell’appalto: servizi assicurativi
a)Importo annuo lordo dell’appalto: Euro 975.000,00. per i rischi di seguito specificati:
Lotto 1 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti Euro 15.000 - CIG 05283811CB
Lotto 2 Responsabilità civile inquinamento Euro 12.000 - CIG 0528385517
Lotto 3 Incendio ed eventi complementari Euro 10.000 - CIG 05283876BD
Lotto 4 Furto ed eventi complementari Euro 9.000 - CIG 0528388790
Lotto 5 Elettronica Euro 6.000 - CIG 0528390936
Lotto 6 Infortuni dirigenti e quadri Euro 3.000 - CIG 0528391A09
Lotto 7 Tutela legale quadri Euro 3.000 - CIG 0528392ADC
Lotto 8 Responsabilità civile circolazione Autobus Euro 900.000 - CIG 0528394C82
Lotto 9 Responsabilità civile circolazione- Altri veicoli Euro 17.000 - CIG 0528396E28
Lotto 10 Responsabilità civile amministratori Euro 4.000 - CIG 0528397EFB
Valore stimato dell’appalto per il periodo indicato all’art.8) al lordo delle imposte: Euro 2.925.000,00
b)la partecipazione è riservata a Compagnie non commissariate ed in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti
leggi, con una raccolta premi nell’ultimo triennio (2007-2008-2009) nei rami danni non inferiore a Euro 300.000.000,00 e
nel ramo Tutela Giudiziaria non deve essere inferiore a Euro 3.000.000,00.
7. Divisione in lotti: le offerte possono essere presentate per singolo lotto
8. Durata dell’appalto: anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/10/2010 alle ore 24.00 del 31/12/2013 per tutti i lotti
9. Ammissibilità varianti: non sono ammesse varianti ai capitolati speciali
10.a)documenti contrattuali - condizioni per ottenerli: La documentazione di gara può essere scaricata dal sito www.
asfautolinee.it, o richiesta a: info@asfautolinee.it o ritirata presso ASF Autolinee Srl - Via Asiago 16/18 - 22100 Como, dalle
ore 9.00 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo, sabato escluso presso l’ufficio Segreteria.
10.b)termine ultimo per la richiesta della documentazione : 30 settembre 2010-ore 12.00
11. a)scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 8 ottobre 2010-ore 12.00
11.c)lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: lingua italiana
12.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alla
quale potranno presenziare il legale rappresentante o un suo rappresentante munito di delega corredata da un documento di
identità rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
12.b)Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 8 ottobre 2010-ore 14.00 ASF Autolinee-Via Asiago,16/18-22100 COMO
13.Cauzioni e garanzie richieste
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L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria valida 180 gg. pari al 2%(due) per cento della base d’asta
triennale del lotto a cui si intende partecipare, sotto forma di cauzione o di fideiussione. L’offerta deve essere altresì corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
15. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento dei prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di compagnie temporaneamente raggruppate, (art.37 D.Lgs 163/2006). E’ ammessa la partecipazione di più Compagnie, in coassicurazione (art. 1911 C.C.)
16. situazione giuridica - prove richieste:Iscrizione CCIAA o organismo competente dello stato di appartenenza UE.
Insussistenza delle condizioni di esclusione (art. 38 D. Lgs 163/2006)
17.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di ricezione dell’offerta da parte dell’Ente.
18.Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Procedura aperta a favore del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs
163/2006)
19.FORO COMPETENTE Tribunale di COMO
Data di spedizione alla GUCE: 09/08/2010
Il Presidente
(Paolo Colombo)
T10BFM18020 (A pagamento).

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI - CIG 053034782E
1. Ente Aggiudicatore: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno. 2. Contatti: Ufficio Gare e contratti tel. 0586/242753-874-845, fax -723, appalti@asa.livorno.it. Documentazione scaricabile dall’indirizzo
http://www.asaspa.it/bandi.html. Le offerte vanno inviate a: Ente Aggiudicatore, Ufficio Protocollo. 3. Oggetto dell’appalto:
noleggio copiatrici e stampanti multifunzione comprensivo di servizi di assistenza e manutenzione e fornitura di materiali
di consumo, CPV 30121100 - 50313100 - 30232100 - 50323000. Contratto misto (fornitura e servizi -Allegato IIA cat 7).
4. Valore complessivo stimato, netto imposte: E./quinquennio 280.000,00. 5. Durata dell’appalto: 5 anni. 6. Tassa AVCP: vd
discip. di gara. 7. Modalità di finanziamento: autofinanziamento. 8. Condizioni di partecipazione: vd discip. di gara. 9. Procedura e criterio di aggiudicazione Procedura aperta, prezzo più basso. 10. Scadenza presentazione offerta e lingua utilizzabile:
h 12 del 20/09/10 - lingua italiana. 11. Validità offerta: 180 gg. dalla presentazione. 12. Apertura: h 09.30 del 21/09/10 c/o
la sede Aziendale - ammessi ad assistere legali rappresentanti offerenti o loro delegati. 13. Altre informazioni: vd discip. di
gara pubblicato all’indirizzo http://www.asaspa.it/bandi.html.
Il Consigliere Delegato Asa Spa
Ennio M. Trebino
T10BFM18026 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Avviso di gara - CIG 05312419EE
I.1) Geofor S.p.A., Viale America 105, 56025, località Gello, Pontedera (Pisa); Punti di contatto: per chiarimenti, informazioni amministrative e sulla procedura di gara: Ufficio Legale e Gare, tel. 0587 261709; fax 0587 261722; per chiarimenti
ed informazioni tecniche sulla fornitura: Ufficio Impianti, tel.0587 261746 e fax 0587 261767; II.1.5) Fornitura, posa in opera
ed avvio operativo di macchinari per il trattamento di frazione organica da raccolta differenziata, costituiti da nastri trasportatori e vaglio a dischi, per le caratteristiche di dettaglio si rimanda alle Specifiche Tecniche facenti parte dei Documenti di
gara. II.2.1) Valore dell’appalto: Euro 191.000,00 +IVA di cui Euro 2.553,29 +IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. II.3) TERMINE DI CONSEGNA: MAX 60 gg. III.1.2) Finanziamento: con mezzi di bilancio di Geofor S.p.A.;
III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Aver conseguito un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi approvati
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alla data di pubblicazione del bando un fatturato non inferiore ad Euro 1.500.000,00. Aver conseguito negli stessi esercizi
un fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto della gara non inferiore ad Euro 600.000,00. Aver effettuato negli anni
2007-2008-2009 almeno 6 forniture nel settore oggetto di gara. Maggiori informazioni nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 07.09.2010 ORE 16.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 09.09.2010 ORE 09.00; VI.3) Bando integrale di gara,
disponibile su: http://www.geofor.it. VI.5) INVIO ALLA GURI: 20.08.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco Bachini
T10BFM18036 (A pagamento).

CROCE ROSSA ITALIANA
Bando di gara (estratto) - Pubblico incanto
(Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche)
1. Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia, piazza Mercantile n. 47 p. II - 70122 - Bari - Italia, tel. 080/5283042
- fax 080/5222126, e-mail: cr.puglia@pec.cri.it - Ufficio provveditorato.
2. Procedura aperta categoria 12 - rif. CPV n. 79417000-0
3. Luogo servizio: Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Puglia, piazza Mercantile n. 47 - 70122 - BARI - Italia e
sedi delle provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce e Barletta.
4. Durata del contratto: anni 3 (tre) a far data dalla stipula del contratto.
5a) Richiesta documentazione di gara: per indirizzo vedi punto 1 - Ufficio provveditorato, tel. 080/5283042 Mar. ca. CRI
Leonardo Cusmai e Mar. Magg. Francesco De Venuto.
b) Visione e stampa documenti di gara - indirizzo http://www.cri.puglia.it
6a) Termine ultimo presentazione offerta: entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del bando nella G.U.R.I.
b) Luogo invio offerte: Comitato Centrale - Servizio 9° Acquisizione di beni e servizi e patrimonio immobiliare, via
Toscana n. 12 - 00187 - Roma.
c) L’offerta dovrà essere redatta in: lingua italiana.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Offerta per il servizio di prevenzione e protezione ed attività
relative alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro per la Croce Rossa Italiana della Puglia».
7a) Apertura offerte: potrà presenziare il rappresentante legale o suo delegato (delega scritta).
b) Apertura offerte: sarà data notizia tramite pubblicazione sul sito internet del Comitato Centrale http://www.cri.it e del
Comitato Regionale CRI Puglia http://www.cri.puglia.it
8. L’offerta dovrà essere corredata della documentazione, di cui agli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
9) L’offerta presentata non vincola la CRI e dovrà essere valida sino alla data di affidamento.
Il prezzo dovrà essere espresso in Euro.
Il pagamento del servizio verrà effettuato in Italia, in Euro.
10. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Non sarà ammesso il subappalto
anche parziale.
Il direttore regionale:
dott. ssa Caterina Binetti
Il responsabile del procedimento:
mar. c.a. CRI Leonardo Cusmai
TC10BFM17813 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CITTÀ DI MONCALIERI
(Provincia di Torino)
Estratto avviso di appalto aggiudicato
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Il dirigente incaricato:
dott. Giovanni Nicola
TC10BGA17734 (A pagamento).
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COMUNE DI MONCALIERI
(Provincia di Torino)
Estratto avviso di appalto aggiudicato

Il dirigente incaricato:
dott. Giovanni Nicola
TC10BGA17736 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA17744 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Contratti appalti ed economato
p. dott.ssa Mariangela Rossato
Il direttore vicario:
dott.ssa Monica Sciajno
TC10BGA17758 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Avviso di appalto aggiudicato
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Il responsabile del procedimento:
arch. Lorenzo Agostini
TC10BGA17817 (A pagamento).
— 190 —

5a Serie speciale - n. 97

23-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OPPIDO LUCANO
(Provincia di Potenza)
Pubblicazione esito di gara

Responsabile del procedimento:
ing. Donato Ramunno
TC10BGA17932 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Dispositivi di attenuazione dei picchi di piena della Roggia di Arzignano e Chiampo in Provincia di Vicenza. ENTE
APPALTANTE Ente: CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA indirizzo: Via Oberdan 2, 37047 San Bonifacio (Vr) tel. 045.7616111 fax 045.7614800, apv@altapianuraveneta.eu. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Procedura
aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 DLgs 163/06) determinata da offerta economica e
tecnica. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni
di Chiampo, Arzignano e Montorso (VI). b) Caratteristiche generali dell’opera: realizzazione opere idrauliche. c) Natura
ed entità delle prestazioni: lavori a misura: Euro 715.974,12; lavori a corpo: Euro 190.013,72; d) Importo complessivo
dell’appalto: Euro 928.637,54 di cui soggetto a ribasso d’asta: Euro 905.987,84. INFORMAZIONI SULLA GARA; a) Data
aggiudicazione: 21/06/10; b) Numero di offerte ricevute: 7; c) Ditta aggiudicataria: Impresa FRATELLI CAPPAROTTO
S.n.c. di Mestrino (Pd); d) Migliore offerta: punteggio complessivo attribuito 0,786 per un ribasso del 10,302% pari ad Euro
812.655,50 esclusi oneri sicurezza. Informazioni: Dott. P. Ambroso Ing. L. Pernigotto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo Ambroso
T10BGA17911 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA, Via Oberdan 2, 37047 San Bonifacio (Vr), tel.045.7616111,
fax 045 7614800. II.1.1) Lavori di recupero del collettore Palù - Zerpano ai fini della valorizzazione della risorsa idrica a scopi
irrigui nei comuni di San Bonifacio, Arcole, Veronella e Cologna Veneta in Provincia di Verona. IV.1.1) Procedura aperta col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) a) Data aggiudicazione: 16/04/2010. V.2) b) Numero di offerte
ricevute: 10. V.3) c) Ditta aggiudicataria: A.T.I. DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO di Mantova - ADIGE
STRADE S.r.l. di Trevenzuolo (Vr), SITTA Srl di Verona - ITALBETON Srl di Trento - BEOZZO COSTRUZIONI Srl di
Villa Bartolomea (Vr); TOGNATO IMPIANTI ELETTRICI Sas di San Martino Buon Albergo (Vr). V.4) d) Migliore offerta:
punteggio complessivo attribuito 0,747 per un ribasso del 6,990% pari ad Euro 6.714.124,81 compresi oneri sicurezza. VI.2)
Informazioni: Ing. L. Pernigotto Geom. A. Salerno. VI.4) Avviso trasmesso alla Commissione Europea il 22/07/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Pernigotto
T10BGA17912 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
Sede Legale: Galleria C. Fontana, 3 - 20121 MI
Tel. 02884.54740 - Fax 02884.54767
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
OGGETTO: GARA N. 47/2010 - R.D.A. 49CC/2010 - CIG 0496969FC6.
Affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del
defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari - periodo 1/9/2010 - 31/12/2011.
Offerte pervenute: 4
Data seduta pubblica: 04/08/2010
Aggiudicataria: Onoranze Funebri Beretta Gaetano S.R.L.
Prezzo aggiudicato: Euro 225.400,82 (Iva esente art.10 DPR 633/72).
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Informazioni: L’esito gara è pubblicato sulla “Gazzetta aste e Appalti Pubblici” (SIFIC), sul sito dell’Osservatorio
OO.PP. della Regione Lombardia e sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it.
Data: 18 agosto 2010
P. Il Direttore del Settore Acquisti
(Dr. Luciano Cupelli)
T10BGA17925 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “G.A. CAMPOSTRINI”
ESITO BANDO DI GARA PRESIDI MONOUSO PER L’ INCONTINENZA
E L’IGIENE DEGLI OSPITI
1) Casa di riposo “G.A. Campostrini”, Via Matteotti n. 3, 37066- Sommacampagna (VR) [IT], tel 0458961380
fax 0458978354. 2) Appalto: forniture; luogo: Sommacampagna. 3) Oggetto: Fornitura prodotti monouso per l’incontinenza e
per l’igiene degli ospiti. CIG 0488949579. 4) Entita’ indicativa: Euro 110.000,00, IVA esclusa. 5) Durata: 3 anni. 6) Procedura
di aggiudicazione prescelta: aperta. 7) Numero offerte pervenute: n° 4. 8) Numero offerte escluse: n° 1. 9) Aggiudicatario:
Artsana S.p.A. con sede in Grandate (CO) Via Saldarini Catelli, 1. - P. I. 00227010139 - che ha totalizzato il punteggio complessivo di 83,06 di cui 54,25 punti per l’offerta tecnica, come da campioni prodotti e relazione tecnica agli atti e punti 28,81
per l’offerta economica. 10) Importo aggiudicato: 104.970,00 oltre Iva. 11) Data di aggiudicazione: 29/07/2010.
Il Dirigente
Dott. Luigi Petris
T10BGA17929 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASIMIUS
(PROVINCIA DI CAGLIARI)
Sede Legale: Piazza Gramsci, 9 - 09049 Villasimius
Tel. 070.79301 – Fax 070.7928041
AVVISO DI GARA ESPERITA - CIG 05133952F4
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI
INTERVENTI PER LA DIFESA ATTIVA DEGLI HABITAT DUNALI DI INTERESSE COMUNITARIO, REALIZZAZIONE DI DISCESE A MARE SU PASSERELLE, INTERVENTI DI RIPRISTINO E RINATURALIZZAZIONE DELLA
VEGETAZIONE DUNALE, PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO, PANNELLISTICA E CARTELLONI
DIDATTICI NEL SIC TB 040020 ISOLA DEI CAVOLI, SERPENTARA, PUNTA MOLENTIS.
Ente Aggiudicatore: COMUNE DI VILLASIMIUS Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius
Indirizzo Internet : www.comune.villasimius.ca.it
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 16 agosto 2010
Importo a base d’asta: Euro 68.800,00 (I.V.A. E CNPAIA % esclusi)
Numero di offerte ricevute: 4
Numero di offerte ammesse: 3
Aggiudicatario:”ATI: Criteria - TEMI- Antonio Sebastiano Gaias” Via Cugia 14 - Cagliari Importo di aggiudicazione:
Euro 48.160,00 ribasso 30%
Tempo di esecuzione: giorni 40 (quaranta) ribasso 20%
Punteggio complessivo: 89.
Responsabile Unico del Procedimento
P.C. Remo Ghiani
T10BGA17935 (A pagamento).
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ATER DI VERONA
Sede Legale: Piazza Pozza, 1/c-e-37123
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Costruzione di 16 alloggi erp in Verona, Via Taormina
Ente Appaltante: ATER di Verona, tel. 045/8062411, fax 045/8062432, protocolloatervr@legalmail.it, www.ater.vr.it
Procedura di aggiudicazione: aperta art 83 d.lgs. 163/06 e smi con contratto a corpo; valutazione offerte anomale
ex art. 86 e segg. Criteri di valutazione: offerta tecnica 60 punti; economica 40 punti. Importo lavori a base di gara Euro
1.471.100,00 di cui oneri sicurezza per Euro 42.865,23; Offerte pervenute nei termini 18, valide 15. Data aggiudicazione
19.07.2010. Aggiudicatario: COVECO S.c.p.a., con sede in Marghera VE, Via Ulloa 5, con punteggio totale di 78,230 su
100 e ribasso del 9,11%. SOC. COOP S. MICHELE, VR è il consorziato per il quale ha concorso. Graduatoria integrale su
www.ater.vr.it
Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Marchi
T10BGA17937 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE)
Sede Legale: Via San Marco,10
Tel. 0823/878008 - Fax 0823/878008
Esito di gara per procedura aperta (ai sensi art.55, del d.lgs. n. 163/2006) - CIG n. 0477145880
I)Ente appaltante:Comune di Castel di Sasso sede in via San Marco,10-81040 Castel di Sasso(CE).II)Denominazione
conferita all’appalto:Gara per i lavori di completamento e adeguamento della rete idrica e fognaria sul territorio comunale.
III)Importo dell’ appalto:Euro 4.114.977,96,compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per Euro 184.096,75
ed oltre IVA.IV)Procedura:aperta.V)Criteri aggiudicazione:Offerta economicamente piu’ vantaggiosa in termini di:Merito
tecnico;Offerta economica.VI) Aggiudicazione e valore appalto:D’Angelo Costruzioni s.r.l. con sede alla Via Patturelli
n.65,Caserta.Importo di aggiudicazione:Euro 3.976.077,25 compreso gli oneri per la sicurezza per Euro 184.096,75 ed oltre
IVA.VII)Subappalto:Consentito.VIII)Data aggiudicazione definitiva:31/07/2010.IX)Offerte ricevute:n.12.X)L’appalto e’
stato oggetto di un bando pubblicato sulla GURI n.51 del 05/05/2010.Castel di Sasso,lì 19.10.2010.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Ragozzino
T10BGA17946 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni - Ufficio Appalti e Contratti - Piazza Mario Ridolfi n. 1 - 05100 Terni - Italia - Tel. 0744/549009 - Telefax 0744/409369 - Posta elettronica (e-mail)
luca.tabarrini@comune.tr.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.tr.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006,
n. 163.
3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali della fornitura: servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni
pasto al personale dipendente del Comune di Terni.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/07/2010.
5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006
n. 163.
6) Numero di offerte ricevute: 5.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ristochef spa Via Venezia Giulia 5/A 20157 Milano.
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 738.738,00
oltre I.V.A.
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9) Possibilità di subappalto del contratto a terzi: No.
10) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA, Via Baglioni n. 3, CAP 06100, Città Perugia
(Italia) Tel. 075/5755311;
b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni al TAR UMBRIA (L. 1034/71 e ss.mm.ii.).
10) Data invio del presente avviso alla G.U.C.E: 18/08/2010
Terni, 18/08/2010
Il Dirigente: Dott. Massimo Riccetti
T10BGA17960 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO
(PROVINCIA DI BERGAMO)
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - Lotto CIG 0441940C69
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Albino Piazza Libertà,1 - 24021 Albino tel 035 759903 fax 035 759918.
Procedura aggiudicazione: Ristretta riservata a cooperative sociali di tipo A); Oggetto dell’appalto: Attività di tipo educativo e
socializzante preadolescenti adolescenti e giovani. Aggiudicazione definitiva: 07/07/2010 ; Criterio di aggiudicazione art. 83
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Numero offerte: 2. Aggiudicatario: A.T.I. La Fenice Società Coop Soce Onlus con sede in Albino
Via Duca D’Aosta 17 Capogruppo + Sottosopra Soc. Coop. Soc. con sede legale in Ponte Nossa + Il Cerchio di Gesso Soc.
Coop. Soc. Onlus con sede legale in Bergamo.
Importo aggiudicazione: Euro 89.866,00
Il Responsabile Area Servizi alla Persona: Dr. Maurizio Vergani
T10BGA17972 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO
(PROVINCIA DI BERGAMO)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
L’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio-educativa ai bambini disabili nei
nidi, nelle scuole dell’infanzia e agli alunni della scuola dell’obbligo dei comuni dell’ambito territoriale Valle Seriana per
il periodo 01/09/2010-31/08/2013 (Lotto CIG 0465674E53) è stato aggiudicato alla “La Fenice Soc. Cooperativa Sociale
Onlus” di Albino che ha presentato la migliore offerta al costo orario di Euro 17,88 + I.V.A. (il verbale di gara è pubblicato
sul sito del Comune www.albino.it)
Il Responsabile Area Servizi alla Persona: Dr. Maurizio Vergani
T10BGA17973 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO
(PROVINCIA DI BERGAMO)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
L’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) nei Comuni
dell’ambito territoriale Val Seriana dal 01/07/2010 al 31/12/2013 (Lotto CIG 0470577C69) è stato aggiudicato alla Generazioni Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus di Albino al costo orario di Euro 17,60 per il personale A.S.A e di Euro 20,00
per il coordinatore, oltre I.V.A. (il verbale di gara è pubblicato sul sito del Comune www.albino.it )
Il Responsabile Area II Servizi alla Persona: Dr. Maurizio Vergani
T10BGA17974 (A pagamento).
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COMUNE DI MESOLA
(PROVINCIA DI FERRARA)
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice : Comune di Mesola - Viale Roma, 2.
Oggetto dell’appalto: “Riqualificazione urbana - I Siti dell’UNESCO : Valorizzazione della Delizia Estense di Mesola”
- CIG 0502610EE0. Tipo di procedura : aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso . Importo a base d’appalto :
Euro 620.421,86 (compreso oneri della sicurezza). Offerte ricevute: n.34 .Ditta Aggiudicataria : Cooperativa Costruzioni Soc.
Coop. con sede in Bologna , Via F. Zanardi n.372 . Aggiudicazione : Determina n. 576 del 12/08/2010 . Importo di aggiudicazione: Euro 512.099,29 (compreso oneri della sicurezza) - Ribasso del 17,63%.
Mesola, lì 12/08/2010
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Fabio Zanardi
T10BGA17982 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
ESITO GARA D’APPALTO - CIG 0494207882
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: CIDIU SERVIZI S.p.A. - Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - ITALIA II.1.1)
Denominazione appalto: FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI ADDETTI OPERATIVI DI IGIENE AMBIENTALE
TRIENNIO 2010/2013 II.1.5)CPV: 18110000 IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso VI.3.2) Data pubblicazione bando: 15/06/2010 V.1)Data di aggiudicazione: 21/07/2010 V.2)Offerte ricevute: 2 V.3)Aggiudicatario: A & T SRL - Corso Nuovo 2/c - 06034 Foligno V.4)Importo di aggiudicazione: Euro 201.344,10
oltre IVA VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Cidiu Servizi Spa- Via
Torino 9 - Collegno (TO) Data di spedizione all’UPUCE: 16/08/2010
Esito Integrale: pubblicato sul sito http://www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php
Collegno, 16/08/2010
Il Direttore Generale: Dott. Marco Lo Bue
T10BGA17983 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA
Sede in Napoli, viale Kennedy, 25

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO BANDO PA0719
PROCEDURA:APERTA - AGGIUDICAZIONE: 14/07/2010
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:PREZZO PIU’ BASSO CON OFFERTA A PREZZI UNITARI E CONSEGUENTE
VALUTAZIONE OFFERTE ANOMALE DI CUI ALL’ART. 87 E 88 D.LG.VO 163/2006- OFFERTE PERVENUTE:N. 11
-IMPRESA AGGIUDICATARIA: FORESTER COSTRUZIONI SRL. CON SEDE IN FRAZIONE CORTIGNANO 29 06036 - MONTEFALCO (PG)- GARA 59/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE ADEGUAMENTO
PLANO-ALTIMETRICO, RAFFORZAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MIGLIORAMENTO DI INTERSEZIONI A RASO DELLA SS. 7 TRA I KM 171+000 E 176+500 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 4.132.255,37
- RIBASSO OFFERTO 25.752%
DATA PUBBLICAZIONE GUCE 31/07/2010.
Il Capo Compartimento
Ing. Francesco Caporaso
T10BGA18013 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA LIGURIA
Prot. n. 8301 del 09/08/2010
GE04-2010 - ESITO DI GARA
ANAS S.p.A. - Via Monzambano n. 10 - Roma
COMPARTIMENTO VIABILITA’ PER LA LIGURIA Via Savona, 3 - 16129 Genova
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento Viabilita’ per la Liguria - Ufficio Gare e Contratti - Genova. Si rende
noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via defini-tiva mediante proceduta aperta i lavori ricadenti nella province
liguri di Genova - Savona - Imperia - La Spezia - S.S. 1- 29 - 30 - 62 - Lavori di O.M. - Es. 2010 - Interventi sulle opere
d’arte - Importo complessivo dell’appalto Euro 996.000,00 Oneri per la sicurezza Euro 51.150,00 - Importo dell’appalto soggetto al ribasso Euro 944.850,00 - cat. preval. OG3 class. III, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale su l’elenco
prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 82 comma 2, art 86 comma 1
ed art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A detta gara hanno presentato offerta in tempo utile n. 82 Imprese;
sono state ammesse n.73 Imprese. E’ risultata aggiudicataria della procedura l’Impresa Officine San Giorgio S.r.l. con sede
in Roccabascerana (AV), che ha offerto il ribasso del - 25,435%.
Il Dirigente Amministrativo:
Dott. Giovanni Camaiori
T10BGA18016 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. DENOMINAZIONE UFFICIALE: COMUNE
DI RIMINI DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INDIRIZZO POSTALE: VIA ROSASPINA , 21 CITTA’: RIMINI - CODICE POSTALE :47900 - PAESE: ITALIA - PUNTI DI CONTATTO: TELEFONO 0541/704693
FAX 0541/704694 - ALL’ATTENZIONE DI: UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ARCH.
ALBERTO FATTORI; POSTA ELETTRONICA: CARLO..LISI@comune.rimini.it; INDIRIZZO INTERNET (URL): www.
comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ : AUTORITA’
LOCALE
L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione della progettazione, della realizzazione dei lavori e della gestione di un sistema di parcheggi comprendente la costruzione di un parcheggio interrato, la realizzazione di un parcheggio a raso e la riqualificazione del lungomare frontistante la ex colonia Murri
con il sistema del promotore finanziario a norma dell’art. 155 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei serivizi: Progettazione ed esecuzione
- Luogo principale di esecuzione: Comune di Rimini ex Colonia Murri- codice NUTS ITD59.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento in concessione della progettazione, della realizzazione dei lavori e della gestione di un sistema di parcheggi comprendente la costruzione di un parcheggio interrato, la
realizzazione di un parcheggio a raso e la riqualificazione del lungomare frontistante la ex colonia Murri con il sistema del
promotore finanziario a norma dell’art. 155 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 45223310
II.1.6) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: VALORE 9.343.794,06 MONETA: EURO IVA COMPRESA
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella nota integrativa al bando di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 444644
V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara. Numero del bando nella GU: 2009/S187-269064 del 29/09/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: D.D. 744 del 20/05/2010 aggiudicazione definitiva divenuta efficace il 08/07/2010.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Società RIMINI&RIMINI
S.p.A., con sede in RIMINI (RN), Piazzale Gondar n. 2.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore: 9.343.794,06 Moneta: Euro IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA ROMAGNA - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Italia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20/08/2010
Rimini, 23/07/2010
Direzione Pianificazione Territoriale
Arch. Alberto Fattori
T10BGA18022 (A pagamento).

APS HOLDING SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) APS HOLDING SpA, Via Salboro 22/B, 35124 Padova, alla c.a. Uff. Acquisti/Appalti, Munaro Renata rmunaro@
acap.it, tel.049.8241101 fax 8241112 www.apsholding.it. II.1.2) Servizi/cat.17/no. II.1.4) Servizio di somministrazione pasti
in n.2 mense aziendali organizzate con terminale attrezzato per il periodo 1.8.10-31.07.12, con facoltà di proroga per un
periodo analogo. II.1.5) CPV 55512000. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Numero
avviso nella GUUE: 2010/S 065-097927 del 2.04.10. V.1) Data aggiudicazione: 22.06.10. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3)
Aggiudicatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi SCARL, Via della Cooperazione 3, 40129 Bologna. V.4) Valore totale
iniziale: E.519.840,00 IVA escl., valore totale finale: E.507.600,00 IVA escl. VI.5) GUCE: 12.08.10.
Il Presidente
Dott. Amedeo Levorato
T10BGA18024 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.I) Comune di Monza, Uff. Appalti Tel. 0392372519 www.comune.monza.it II.1.1) Servizio di trasporto scolastico.
Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. II.1.2) Servizi/Cat. 2/ Comune di Monza IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.1) Prot.
n.66744/10 IV.3.2) Bando di gara GUCE n.2010/S 124-190058 del 30/6/10 e avviso n.2010/S 125-190345 dell’1/7/10
V.1) Aggiudicazione: 10/8/10 LOTTO 1) V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Scambus s.r.l., via Gondar 13, 20052 Monza
Tel.039734969 Fax 039734969 V.4) Valore iniziale E. 229.500,00 + IVA Valore finale E. 181.993,00 + IVA LOTTO 2)
V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Autoservizi Voulaz s.r.l., via Stefanardo da Vimercate 5-7, 20128 Milano Tel.022578384
Fax 022578318 V.4) Valore iniziale E. 321.300,00 + IVA Valore finale E. 304.980,00 + IVA LOTTO 4) gara deserta
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LOTTI 3, 5, 6, 7) V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) A.T.I.: Cooperativa Sociale Per Monza 2000 a r.l., mandataria, via Passerini 13, 20052 Monza Tel.039322306 Fax 039324751, Monza Viaggi s.r.l., mandante, via Passerini 13, 20052 Monza
Tel. 039322306 Fax 039324751 V.4) LOTTO 3) Valore iniziale E. 352.920,00 + IVA Valore finale E. 334.152,00 + IVA
LOTTO 5) Valore iniziale E. 239.700,00 + IVA Valore finale E. 225.420,00 + IVA LOTTO 6) Valore iniziale E. 531.420,00
+ IVA Valore finale E.514.080,00 + IVA LOTTO 7) Valore iniziale E. 159.000,00 + IVA Valore finale E. 157.398,00 +
IVA VI.4) GUCE 17/8/10.
Il Dirigente: Dr. Eugenio Recalcati
T10BGA18025 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Acquisti e Dotazioni - Divisione Beni Strumentali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Punti di contatto: Servizio Acquisti e Dotazioni - Divisione Beni Strumentali. Tel. 06-47928513, 06-47928381, fax 06-47928520 all’attenzione della dott.ssa O. Cassola e del dott. R. Parrella, fax
+390647928520. Posta elettronica: servizio.acq.benistrumentali@bancaditalia.it. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1): Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la stipula di un
contratto per la fornitura di arredi operativi e connessi servizi di trasporto, consegna e montaggio. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture, acquisto. Luogo principale di consegna:
Strutture della Banca d’Italia site in Roma, Frascati e Filiali site in capoluoghi di provincia. Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: procedura aperta per la stipula di un contratto triennale per la fornitura di arredi operativi e connessi
servizi di trasporto, consegna e montaggio, con possibilità di proroga, su richiesta della Banca, per un anno. II.1.5) CPV:
oggetto principale 39130000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.197.793,37 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito:
1. offerta economica 60 punti; 2. requisiti generali ed ambientali e livelli di servizio 14 punti; 3. requisiti di sicurezza,
resistenza e durata 14 punti. 4. caratteristiche costruttive, qualitative e funzionali 12 punti.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. 2009/S 37-054120 del 24/02/2009.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25.5.2010 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 25.
V.3) AGGIUDICATARIO: R.T.I. Icam Brunosteel S.p.a. / Brunoffice S.r.l.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO, Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
2.500.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.197.793,37 IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
giorni.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/8/2010.
Per Delegazione del Direttore Generale
Maria Rizzo
T10BGA18028 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO
(PROVINCIA DI SALERNO)
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI CAPACCIO Via V.Emanuele n. 1 84047 Capaccio (SA) tel. 0828/812111fax 0828/812239 indirizzo internet dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.capaccio.sa.gov.it. Procedura di
aggiudicazione: Procedura aperta. Affidamento incarico di “Ufficio di direzione lavori” - Direzione dei lavori ed attività
tecnico amministrativa connessa, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura nonché n. 2 direttori
operativi - lavori per l’intervento di concessione per la “concessione per la realizzazione e gestione del servizio di distribuzione
del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella - Bacino Campania 55”. Categoria di Servizio:12 - CPV 713300000. Data di aggiudicazione: 23/06/2010. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Numero offerte
ricevute: 4. Aggiudicatario: RTI costituito da FERONIA s.r.l. (mandataria), ing. Fabio Mastellone di Castelvetere (mandante)
e ing. Carmine Landi (mandante) con il punteggio complessivo di 74,874 e col ribasso del 22% sull’importo a base d’asta
e, pertanto, per l’importo netto di Euro 553.795,29 oltre IVA. Data di pubblicazione del bando di gara: Codice gara 472324
CIG 04034666AB in data 28/11/2009 sulla GUCE e in data 30/11/2009 sulla GURI n. 141.
Il Responsabile Settore III
Dott. Ing. Carmine Greco
T10BGA18029 (A pagamento).

COMUNE DI DELIANOVA
Sede Legale: Piazza G. Marconi - 89012 (RC)
Tel.: 0966/963004-884 - Fax 0966/963013-405
urbanistica@comune.delianuova.rc.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento incarico servizi completi di progettazione
relativa lavori “Ristrutturazione edilizia per la scuola di musica” di cui al bando pubblicato alla GURI n°19 in data 17/02/10,
è stata aggiudicata con determina n°119/2010 in data 12.08.2010 al R.T.P. società Batimat s.r.l.-capogruppo Ing. Carlo De
Maria di Roma per il prezzo di Euro 209.100,00 + IVA ed oneri previdenziali.
Il Dirigente LL.PP. e R.U.P
Dott. Arch. Leo Italiano
T10BGA18030 (A pagamento).

COMUNE DI CALVIZZANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI CALVIZZANO, Largo Caracciolo 80012 Calvizzano (NA) - Tel. 081 7120701; Fax 081 7121875. II.1.1)
OGGETTO: servizio di tesoreria comunale per la durata di anni nove salvo proroga. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di
gara pubblicato su GURI n° 36 del 29/03/10. V.1) Data aggiudicazione: 27.05.10. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: GE.SE.T. Italia S.p.A. con sede in Corso Domenico Riccardi - Villa Villari - Cercola (NA). V.4) Prezzo aggiudicazione:
1,05% oltre IVA sulle operazioni previste dal bando. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE: 19.08.10.
Il Capo Settore
Antonio Cipolletta
T10BGA18034 (A pagamento).
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APS HOLDING SPA
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
I.1) APS Holding SpA via Salboro, 22/B 35124 Padova tel.049.8241101 fax 8241112 rmunaro@acap.it www.apsholding.it. II.1.2) Forniture.acquisto/Padova. II.1.4) Fornitura annuale con carattere di somministrazione di carburante gasolio
BTZ 0,001% per autotrazione periodo 01.08.10 - 31.07.11, con facoltà di proroga. II.1.5) CPV 09134210. IV.1.1) Procedura
aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.2) Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 086-129305 del 4.05.10 e 2010/S 088-130906
del 6.05.10. V.1) Data aggiudicazione: 22.06.10. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicataria: A.F. Petroli SpA via Castelletto, 13 Torreglia PD V.4) Valore iniziale: 1.800.000,00 IVA escl. Prezzo di aggiudicazione: maggiorazione E.0,02363 su
PLATT’S. VI.) GUCE: 18.08.10.
Il Presidente
Dott. Amedeo Levorato
T10BGA18038 (A pagamento).

COMUNE DI VARALLO POMBIA
(PROVINCIA DI NOVARA)
AVVISO ESITO DI GARA IMPORTO A BASE DI GARA Euro 1.160.000,00
C.I.G. 04534685A0
Si rende noto che con determina del Responsabile del servizio tecnico N° 79 del 09/07/2010, sono state approvate le
risultanza della gara con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della mensa scolastica con annesso
centro di cottura in via Lana. Aggiudicazione: Art. 83 Comma 2 D.Lgs. 163/2006; Partecipanti: N° 27; Aggiudicatario:
Impresa Bertonico S.R.L. di BERTONICO (LO); Ribasso: 44,33 %; Importo Contratto: Euro 653.152,95
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanni Galoardi
T10BGA18044 (A pagamento).

COMUNE DI FRASSO TELESINO
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Frasso Telesino, Via San Rocco, 1. Procedura di
aggiudicazione prescelta: procedura aperta come da bando pubblicato sulla GURI n° 4 del 09/04/10; Natura ed entità delle
prestazioni: acquisizione e completamento area P.I.P. in località Cocola” - II lotto. Data aggiudicazione: determinazione
dirigenziale n° 341 del 13/07/10. Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi art.83 D.Lgs 163/06 da valutare secondo i criteri di cui agli atti di gara e che qui si richiamano integralmente. N. offerte
ricevute: 15. N. concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte: 15. Ribasso di aggiudicazione: 7,21%. Soggetto
aggiudicatario: Luanco srl - Roma”. Punteggio di aggiudicazione: 92,393 p.ti.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Domenico Cimmino
T10BGA18045 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio Manutenzione
Ufficio Appalti
Avviso di esito gara mediante procedura aperta dei lavori di ristrutturazione
del campo di calcio di Villa San Martino e realizzazione manto in erba sintetica - C.I.G. n. 0471097988
Si rende noto che alla gara espletata in data 9 giugno 2010, da questa Amministrazione per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del campo dì calcio di Villa San Martino e realizzazione manto in erba sintetica, hanno partecipato n. 23 imprese.
Sono state escluse dalla gara, in quanto anomale (soglia di anomalia 26,751%), le offerte di n. 7 imprese. La gara è stata
espletata mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, commi 1 e 2, lettera a) del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con l’applicazione dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., ed è
stata aggiudicata definitivamente con determinazione dirigenziale n. 1248 del 9 luglio 2010 all’impresa «Olimpia Costruzioni
S.r.l.» di Forlì (FC), per il ribasso del 26,52% e quindi per l’importo di € 507.012,00, oltre ad € 22.715,00 per costi della
sicurezza inclusi nei prezzi unitari di elenco prezzi non soggetti a ribasso.
Data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I.: 30 aprile 2010.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il TA.R. Marche, sede Ancona, pizza Cavour n. 29, nei termini di
legge.
Il responsabile del servizio manutenzione: dott. Claudio Gaudenzi
TC10BGA17732 (A pagamento).

COMUNE DI FOSSANO
Avviso esito di gara
Oggetto: procedura ristretta ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006 per appalto gestione dei servizi di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili - assistenza mensa per le classi a tempo lungo
delle scuole primarie - doposcuola nelle scuole dell’infanzia - gestione del personale di estate ragazzi - CIG 0483865207.
Comunicazione ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006.
Aggiudicazione ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006 criterio del prezzo più basso.
Offerte partecipanti: n. 3. Offerte ammesse alla gara: n. 2.
Aggiudicataria: City Service Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA), via Isonzo n. 2, con un ribasso (medio)
dell’11,75%.
Fossano, 5 agosto 2010
Il segretario generale: dott.ssa Laura Fenoglio
TC10BGA17740 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO
(Provincia di Macerata)
Esito gara a procedura aperta servizio polizia mortuaria, apertura/chiusura
manutenzione del verde e custodia cimiteri gestiti dal comune di Tolentino - CIG 0485567E8C
Si rende noto che alla procedura aperta indetta per il 21 giugno 2010 per l’affidamento del servizio in oggetto hanno
partecipato n. 2 ditte ed è stato aggiudicato alla «Service One di Starnoni Daniele» con sede in Castorano (AP), con ribasso
del 4,51% sui corrispettivi unitari a base gara; durata: anni 3; importo netto triennale € 229.176,00, oltre I.V.A. di legge.
Copia integrale Albo pretorio e sito www.comune.tolentino.mc.it
Il dirigente servizi sociali:
dott. Bini Paolo
TC10BGA17742 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta n. 23/2010 del 21 luglio 2010 per «Manutenzione straordinaria e messa a norma Casa di
ospitalità notturna, via Foligno 10».
Comunicazione a norma dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sistema di aggiudicazione: art. 82 e art. 86, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 163/2006.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1) A.T.I. Capitolium Nova S.r.l./Capitolium Lab S.r.l.; 2) A.T.I. Edil Luretta S.r.l./Ime di Poggioli Pietro & C. S.n.c.;
3) A.T.I. Magnetti S.r.l./M.I.T. S.r.l.; 4) A.T.I. Martini Costruzioni S.r.l./A.T.S. S.r.l./Sandrini S.p.a.; 5) A.T.I. Rinaldo Costruzioni S.r.l./Elvet S.r.l.; 6) Asfalt-Ccp S.p.a.; 7) C.I.V. Consorzio Imprenditori Vercellesi; 8) Consorzio Cooperative Costruzioni; 9) Edil. Ma.Vi. Torino S.r.l.; 10) Gruppo Sae S.r.l.; 11) Gruppo Tecnoimprese S.r.l.; 12) Mole Consorzio Società
Cooperativa; 13) Quintino Costruzioni S.r.l.; 14) S.E.C.A.P. S.p.a.
È risultata aggiudicataria la ditta A.T.I. Rinaldo Costruzioni S.r.l./Elvet S.r.l., via Cesare Lombroso n. 19 - 10125 Torino,
con il ribasso del 49,10%.
Torino, 3 agosto 2010
Contratti appalti ed economato
p. dott.ssa Mariangela Rossato
Il direttore vicario:
dott.ssa Monica Sciajno
TC10BGA17756 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO «SAN MATTEO»
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
di Diritto Pubblico (D.M. 28 aprile 2006)
Pavia, viale Golgi n. 19
Codice fiscale n. 00303490189
Partita I.V.A. n. 00580590180
Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 16 luglio 2010.
Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di
protesi d’anca e di ginocchio, suddiviso in 2, lotti occorrente alla Fondazione per 48 mesi.
Prezzo: totale complessivo di € 9.568.000,00 I.V.A. compresa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditta/e partecipante/i: n. 14.
Ditta/e aggiudicataria/e: Medilife S.r.l. (lotto 1), Johnson & Johnson Medical S.p.a., MBA Italia S.r.l. (lotto 2), Wright
Medical Italy S.r.l., Smith & Nephew S.r.l., Lima Corporate S.p.a., Zimmer S.r.l., Stryker Italia S.r.l. (lotto 1 e 2).
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 4 agosto 2010.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): www.sanmatteo.org
Il responsabile del procedimento e della S.C. gestione
e acquisizione risorse e logistica:
dott. Maurizio Panciroli
TC10BGA17760 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche
Esito di gara
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, con sede in via Birarelli n. 35 ad Ancona, ha
aggiudicato, con procedura aperta, l’appalto pubblico di servizi e forniture per la realizzazione del polo archivistico territoriale di Urbino. Gli interventi previsti, tra loro interconnessi e da eseguire in stretta relazione, sono: schedatura, riordinamento, inventariazione di fondi archivistici; trasferimento degli archivi nelle nuove sedi; spolveratura e disinfestazione;
digitalizzazione e regestazione di pergamene; creazione del portale del polo archivistico di Urbino e allestimento sala multimediale; acquisto attrezzature per i depositi archivistici.
L’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 17 giugno 2010. Per l’aggiudicazione dell’appalto si è seguito il criterio
del prezzo più basso. Sono pervenute n. 6 offerte, di cui 5 ammesse in gara. Aggiudicatario dell’appalto è l’ATI costituito
dalle imprese Hyperborea S.r.l. (capogruppo) con sede in via Giuntini n. 25 - 56023 Navacchio (PI), Blukappa S.r.l., con sede
in via Beltrami n. 2/B - 28100 Novara, Mida S.n.c., con sede in via Casalino n. 27 - 24124 Bergamo. L’importo di aggiudicazione ammonta ad € 306.085,00 (diconsi Euro trecentoseimilaottantacinque/00). Il bando di gara è stato pubblicato in data
11 novembre 2009 e in pari data inviato all’Ufficio pubblicazioni della Comunità europea. È stata altresì effettuata pubblicazione sui quotidiani Il Messaggero, Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oltre ovviamente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente avviso è stato inoltrato in data 23 luglio 2010 all’Ufficio pubblicazioni della Comunità
europea e sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sui quotidiani Il Messaggero, Il
Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico.
Ancona, 10 agosto 2010
Il direttore regionale:
Paolo Scarpellini
TC10BGA17766 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Servizio Nuove Opere
Ufficio Appalti
Avviso di esito gara mediante procedura aperta dei lavori di recupero, risanamento strutturale
e messa a norma della palestra della scuola media «Dante Alighieri» di Pesaro - C.I.G. n. 04780947A4
Si rende noto che alla gara espletata in data 16 giugno 2010 e 17 giugno 2010, da questa Amministrazione per l’appalto
dei lavori di recupero, risanamento strutturale e messa a norma della palestra della scuola media «Dante Alighieri» di Pesaro,
hanno partecipato n. 61 imprese. Sono state escluse dalla gara, in quanto anomale (soglia di anomalia 21,814%), le offerte di
n. 17 imprese. La gara è stata espletata mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, commi
1 e 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con l’applicazione dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., ed è stata aggiudicata definitivamente con determinazione dirigenziale n. 1278 del 15 luglio 2010 al
costituendo R.T.C. «Macinati Giovanni» di Crognaleto (TE) mandatario, «Euroimpianti S.r.l.» di Teramo, mandante, per il
ribasso del 21,618% e quindi per l’importo di € 625.155,26, oltre ad € 25.757,56 per costi della sicurezza inclusa, € 4.081,65
per costi della sicurezza aggiuntiva ed € 4.969,00 per lavori in economia, non soggetti a ribasso.
Data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I.: 14 maggio 2010.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il TA.R. Marche, sede Ancona, piazza Cavour n. 29, nei termini di
legge.
Il responsabile del Servizio nuove opere:
arch. Ugo Morselli
TC10BGA17772 (A pagamento).
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COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Provincia di Udine)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione Aggiudicatrice: comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa n. 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro
(UD) - Italia. Punti di contatto: settore lavori pubblici - Ufficio progetti, tel. 0431409134, fax 0431409136. All’attenzione di:
architetto Giorgio Baradello. Posta elettronica: stefania.meot@lignano.org Oggetto dell’appalto. Descrizione: affidamento
del servizio di progettazione dei lavori di riqualificazione ed ammodernamento del Lungomare Trieste. Categoria 12. CPV:
71221000. Valore finale totale dell’appalto: € 488.049,39. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando di gara nella GUCE: 2009/S119-173513 del 25 giugno 2009. Numero offerte
ricevute: 30. Aggiudicazione in data: 25 giugno 2010. Aggiudicatario: R.T.P. costituendo composto da Proger S.p..a, capogruppo, via Gaeta n. 15 - Roma, Artech S.r.l., Seste Engineering S.r.l., De Napoli Gaetano, Micheli Tommaso, Zanatta Christian e Mocchiutti Andrea, mandanti. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14 luglio 2010.
Il capo settore LL.PP.:
architetto Giorgio Baradello
TC10BGA17782 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
(Provincia di Cagliari)
Avviso esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Assemini - Area socio culturale, via Cagliari - 09032 Assemini,
tel. 070/949488.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta.
3. Appalto pubblico per «Affidamento servizi socio/educativi e di animazione a favore di minori», importo base
€ 307.547,00 I.V.A. esclusa.
4. Data di aggiudicazione: 8 luglio 2010 con DRS 753/2010.
5. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero offerte pervenute: 4 (quattro).
7. Aggiudicatario: società cooperativa sociale Alfa Beta Onlus, via Santa Maria n. 218 - Guspini (VS).
8. Importo di aggiudicazione: € 306.778,13 I.V.A. esclusa.
9. Data di pubblicazione del bando: 14 maggio 2010.
Assemini, 6 agosto 2010
Il responsabile area socio culturale:
dott.ssa Valentina Melis
TC10BGA17783 (A pagamento).

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(Provincia di Belluno)
Prot. n. 4031 dell’11 agosto 2010
Avviso esito di gara
1. Comune di Lozzo di Cadore, codice fiscale, iscrizione R.I. BL e partita I.V.A. n. 00185970258, via Padre Marino
n. 328 - 32040 Lozzo di Cadore (Italia), tel. 0435.76393/76023, fax 76383, e-mail: ut.lozzo@cmcs.it http://www.comune.
lozzodicadore.bl.it servizio responsabile area tecnica. 2) Appalto di forniture, procedura aperta art. 55 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. in esecuzione alla determina comunale n. 48 del 10 marzo 2010. 3) Fornitura e posa in opera apparecchiature elettromeccaniche relative alla realizzazione dell’impianto idroelettrico «Rio Velezza» in comune di Lozzo di
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Cadore - CIG 044654221D - CUP J25F10000000005. Importo complessivo dell’appalto € 315.300,00 - Finanziamento
BIM GSP S.p.a. 4) Data aggiudicazione: 19 maggio 2010. 5) Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. Numero offerte: 5. 6) Aggiudicatario gara: Green Power S.r.l., sede
Belluno, via Valeriano n. 7. 7) Valore offerta aggiudicatario: € 261.165,00. 8) Data pubblicazione bando: 12 marzo 2010.
9) Data invio presente avviso: 11 agosto 2010. 10) Organo a cui ricorrere: TAR Veneto, Sestiere Cannaregio 2277 - 30121
Venezia, tel. 0039412403911, fax 0039412403941, http://www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento:
geom. Ubaldo Del Favero
TC10BGA17784 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione Gare e Contratti
Napoli, via Oberdan n. 32 (Palazzo BNL) IV piano
Tel. 081/7946250 - Fax 081/5525763
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza - manutenzione straordinaria presso il liceo scientifico «Copernico» di Napoli. Importo complessivo lavori € 999.593,76 oltre I.V.A. al 20% - CIG:
04184568CE. Determinazione dirigenziale di indizione di gara n. 14462 del 28 dicembre 2009. Sistema di aggiudicazione:
procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. Importo a base d’asta € 999.593,76, inclusi gli oneri
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. Sedute di gara: 8 aprile 2010. Offerte pervenute n. 232. Impresa aggiudicataria: VE.GA.L
Costruzioni, con sede legale in Casal di Principe (CE). Ribasso offerto 39,46832%. Durata dei lavori: 12 mesi. Direttore dei
lavori: arch. Amalia Grasso. Determinazione n. 4984 del 12 maggio 2010 di approvazione del verbale di gara.
Il dirigente:
dott. Carlo De Marino
TC10BGA17814 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA
Ferrara, corso Isonzo n. 34
Tel. 0532/299422 - Fax 299412
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006, si rende noto l’esito della procedura aperta per l’appalto dei lavori di
rifacimento della pavimentazione delle strade provinciali del Basso Ferrarese - Anno 2010 - Cod. Lav. MAN-VIB-00004-2010-1
- Codice CUP J67H10000010005. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - n. 62
del 31 maggio 2010. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara. Importo complessivo: € 909.705,211 I.V.A. esclusa di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Imprese
partecipanti n. 247. L’elenco dei partecipanti è disponibile sul sito internet www.provincia.fe.it/appalti_gare. Appalto aggiudicato con determinazione del dirigente del Settore tecnico, prot. n. 64594/10 in data 27 luglio 20101 all’Impresa Eurobeton S.r.l.,
con sede in Pescantina (VR), via C. A. Dalla Chiesa n. 1, con il ribasso del 19,586% e, quindi, per il presunto importo netto di
aggiudicazione di € 725.901,37 oltre ad € 7.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso in sede di offerta (importo
netto complessivo: € 732.901,37 I.V.A. esclusa). Durata lavori: giorni 60.
Direttore lavori designato: ing. Giuseppe Galvan.
Il responsabile del procedimento:
ing. Mauro Monti
TC10BGA17818 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Ufficio Contratti - Procedure Concorsuali
Prot. n. 24/5 - 2 - 3/2010
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121
Trieste. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. 3. Oggetto: servizio di mensa scolastica (2 lotti). 4. Data di aggiudicazione dell’appalto (lotto 2): 2 agosto 2010. 5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Numero di offerte ricevute (lotto 1): 1, (lotto 2): 2. 7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario (lotto 2): raggruppamento temporaneo d’imprese CIR food s.c., via Nobel n. 19 - 42100 Reggio Emilia (Capogruppo)/Bortolussi Forniture
Catering S.r.l., piazza Indipendenza n. 11 - 33080 Castions di Zoppola (PN)/Agenzia per il lavoro S.p.a., via Palmanova n. 67
- 20132 Milano. Il lotto 1 non è stato aggiudicato in quanto l’offerta pervenuta, in aumento sul prezzo posto a base di gara,
è stata esclusa. 8. Importo di aggiudicazione (lotto 2): € 23.894.415,15 + I.V.A. 9. Data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta CEE: 23 marzo 2010. 10. Data d’invio del presente avviso alla CEE: 10 agosto 2010. 11. Nome ed indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121
Trieste, tel. 040/6724711, fax 040/6724720. Termini di presentazione del ricorso: i termini sono riportati all’art. 245 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Trieste, 10 agosto 2010
Il direttore di area:
dott. Fabio Lorenzut
TC10BGA17820 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
Sede Legale: Galleria C. Fontana, 3 - 20121 MI
Tel. 02884.54740 - Fax 02884.54767.
AVVISO PROROGA TERMINI GARA N. 48/2010
R.D.A. 51CC/2010 - CIG 0499684048
Affidamento in concessione degli orologi pubblici stradali, di proprietà comunale, insistenti sul territorio del Comune
di Milano, al fine della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, e dello sfruttamento a fini pubblicitari
degli stessi
Si comunica che è stata disposta la proroga dei termini per la consegna delle offerte come di seguito specificato:
termine scadenza presentazione offerte - 30 settembre 2010 - h. 11,00
seduta pubblica per apertura plichi - 30 settembre 2010 - h. 14,00
Data: 18 agosto 2010.
P. Il Direttore del Settore Acquisti
(Dr. Luciano Cupelli)
T10BHA17926 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AVVISO DI RETTIFICA E MODIFICA TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI GARA
EUROPEA PER PROCEDURA APERTA - CIG 0509918DA1
La Provincia di Pesaro e Urbino in merito alla gara per l’affidamento dell’appalto quinquennale per il servizio di
gestione integrale del patrimonio immobiliare di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - anni
2010-2015, pubblicata sulla GUCE il 12.07.2010 (rif. nr. 089565) e sulla GURI n.81 del 16.07.2010, comunica L’ELIMINAZIONE, DELLA LETTERA C) “ dichiarazione attestante che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non sono negativi”
inserita nel punto A5) - pagina 4 - del Disciplinare di gara. SLITTAMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: ORE 12 del 30/09/2010. SLITTAMENTO DATA DI GARA: 07/10/2010 ORE 9 FERMO TUTTO IL RESTO.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Gallerini Daniele, Dirigente del Servizio 3.3 Edilizia Pubblica, Manutenzione Patrimonio, tel.0721-359207.
Il Direttore Area 3
Dott. Ing. Raniero De Angelis
T10BHA17942 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO (NA)
Pubblico incanto per la realizzazione di n.18 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà del Comune
di Marano di Napoli - Proroga dei termini della presentazione delle offerte
In riferimento al bando di gara in oggetto,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.75 in data
02/07/2010 si precisa quanto segue:Che il disciplinare di gara approvato con delibera di G.C.n.72 del 03/06/2010 prevedeva
quale requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione della stessa offerta,l’obbligo da parte dei soggetti interessati alla gara,di
almeno due sopralluoghi da effettuarsi in date diverse,presso gli edifici coinvolti nella realizzazione degli impianti;Che le
avverse condizioni metereologiche hanno ostacolato tali sopralluoghi;Pertanto,al fine di estendere la partecipazione alla
gara stessa,si informa che la data ultima per la presentazione delle offerte del pubblico incanto in oggetto è prorogata al
27/09/2010 alle ore 12,00.Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando, C.S.A e disciplinare per
la partecipazione alla gara.
Il Dirigente ad Interim Area Ambiente e Territorio
Dott. Domenico De Biase
T10BHA17947 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di proroga termini di scadenza gara. Oggetto: alienazione di area di proprietà comunale seconda pubblicazione Lotto
n. 29, ex D.C.C.12/2009 - Terreno sito nel comune di Pistoia in Loc. S. Agostino nelle Vie Bargioli e Nannetti.
Riferimento: bando pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pistoia Prot. N.1214 dal 15.7.10 al 26.8.10 - (pubblicato
in: GURI in data 21.7.10, sui quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici ed. naz. - La Nazione ed. Pistoia, nonché su www.
comune.pistoia.it.) con il presente avviso si comunica che con det.ne n.1999 del 11.8.10, il Dirigente del Serv. “Assetto
Ambientale, Verde e Impianti Sportivi” Dr. Arnoldo Billwiller, che sostituisce il Dirigente del Serv. LL.PP. nonchè Resp.le
Proc.to Ing. M. Evangelisti, come da delega in data 30.7.10, ha stabilito, per le motivazioni espresse nella stessa, di prorogare
i termini di presentazione delle offerte, come segue: termine di scadenza per presentazione offerte: entro le h 13 del 6.9.10 data apertura offerte: h 10 del 7.9.10. il presente avviso sarà pubblicato con gli stessi mezzi di comunicazione con i quali è
stato provveduto alla pubblicazione del bando di gara di cui trattasi. Fermo tutto il resto.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Arnoldo Billwiller
T10BHA17957 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)
Rettifica
L’Amministrazione del Comune di Villanova d’Albenga in relazione alla procedura aperta per la realizzazione degli
interventi di recupero e valorizzazione delle mura del centro storico del Capoluogo comunica che all’art.15, del bando di
gara del 30.07.2010 pubblicato nel G.U.R.I. del 30.07.2010 n.87 viene aggiunta la seguente dicitura “si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia ai sensi dell’art. 86, del Decr. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. ed alla esclusione automatica
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a detta soglia,come previsto dall’art. 122, comma 9), del Decr. Leg.vo
163/2006 e s.m.i.”.Nella busta “B” - Offerta economica - non dovrà essere inserita la relazione giustificativa come erroneamente previsto nel disciplinare di gara.Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato al giorno 11.09.2010 ore 12.00
la prima seduta di gara si svolgerà il giorno 13.09.2010 alle ore 9.30 nella medesima sede prevista dal bando di gara.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Cristian Orru’)
T10BHA18018 (A pagamento).

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO - REGIONE LIGURIA
Avviso di modifica bando di gara
Si rende noto che con deliberazione n. 50 del 19/08/2010è stato modificato il bando della procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS
della Regione Liguria (n. gara 570616). Le modifiche riguardano: - capitolato tecnico (sezione A del disciplinare) paragrafo
B) “Caratteristiche dei dispositivi” punti 3), 6), 9) e 10) e allegati A1 e A2; - sez. F, allegato F2 (offerta economica); termine
per la presentazione delle offerte, rideterminato al giorno 12/10/2010- ore 12.00; - la data dell’apertura della documentazione
amministrava, rideterminata al giorno 12/10/2010 alle ore 15.00. Il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono rintracciabili
sul sito internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it, sezione “Gare”. Per ulteriori informazioni tel. 010.4102577-214, e-mail:
paola.burlando@villascassi.it, silvia.simonetti@villascassi.it
Il Dirigente
Dr. Riccardo Zanella
T10BHA18037 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Gare d’Appalto
Area Forniture e Servizi
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara indetta con determinazione dirigenziale servizio attività sociali ed educative IX Municipalità n. 10 del 22 luglio 2010 ad oggetto «Appalto relativo alla refezione scolastica per il periodo settembre 2010/giugno
2011 in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado statali
nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità IX» - CIG 0517362C9D, inviato alla GUUE in data 4 agosto
2010 e pubblicato in data 6 agosto 2010 (2010-S151-233117) ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - V Serie speciale e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, si precisa che al punto II.2.1 l’importo a base d’asta deve intendersi «comprensivo di I.V.A. al 4%», anziché «comprensivo di I.V.A. al l0%» come indicato
per mero errore.
Resta quant’altro invariato per la restante parte del bando e degli allegati. Il presente avviso di rettifica è stato inviato
alla GUUE in data 13 agosto 2010.
Il dirigente del servizio gare d’appalto area forniture e servizi:
dott. Umberto Persico
TC10BHA17787 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Direzione Generale - Servizio ABS
Avviso di rettifica - CIG 05116914C4
Con riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta nazionale per l’appalto del servizio di trasporto cose con
autofurgoni ed autista per le esigenze dell’Istat per un periodo di circa 29 mesi a partire presumibilmente dal 5 ottobre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 28 luglio 2010, nella SIFIC del 28 luglio 2010 e per
estratto nei quotidiani «Il Sole 24 Ore» del 29 luglio 2010, e «Il Messaggero» e «Il Tempo» del 28 luglio 2010, si rettifica il
bando al punto III.2.1) lettera h).
Il contributo di partecipazione alla presente gara è pari ad € 0 (Euro zero) e le imprese non devono versare nulla all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
Conseguentemente, l’attestazione di pagamento prevista dal disciplinare di gara, non dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa prevista per la partecipazione alla gara.
Il direttore generale ad interim:
dott. Giovanni Fontanarosa
TC10BHA17883 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M.
Taranto

Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Direzione di Commissariato M.M., indirizzo
postale: Taranto, via Acton Zona Corvisea - Cod. 74100 Paese: (IT).
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 099/7753269, fax 099/7753269, posta elettronica maricommi.
ta.contr@marina.difesa.it - maricommi.ta.urp@marina.difesa.it indirizzo internet www.marina.difesa.it
Si precisa che nell’avviso di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 16 agosto 2010
relativo ai seguenti, appalti; appalto 1) fornitura di n. 10.000 Kit antiflash (completi di cappuccio, guanti e borsa), taglia
unica; appalto 2) fornitura di n. 4.920 paia di scarpe protettive, taglie varie, il termine di scadenza fissata per la ricezione
delle domande di partecipazione è 15 settembre 2010 anziché 12 settembre 2010, e che la data di spedizione è 4 agosto 2010
anziché 09.2010.
Il vice direttore e C.S.A.:
c.f. Marco Boccadamo
TC10BHA17909 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

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

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.

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300100823*

€ 14,00

