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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
1° Reparto Infrastrutture

Torino, piazzetta Accademia Militare n. 3
Procedura aperta - Codice gara n. 8/2010 - Codice esigenza n. 000508
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Resp. del procedimento: il comandante Col. Pierluigi Cometto
TC10BFC17895 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche
Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica

Aosta, via Promis n. 2/A
www.regione.vda.it
Ufficio appalti tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/272216
Posta elettronica: appalti@regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione. Lavori di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione dell’impianto di
innevamento programmato a servizio della pista di fondo «Trois Villages» nel comune di Brusson. CIG: 0491497C24. Importo
a base d’asta: € 500.000,00.
Categoria prevalente: OG6 - € 390.950,00. Opere scorporabili: OG10 - € 109.050,00. Termine di esecuzione: 90 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Documentazione di gara e elaborati progettuali: modulistica di gara disponibile sul sito internet dell’Ente appaltante;
elaborati progettuali, a titolo oneroso, presso l’Eliografia Eliograf (Tel. 0165/44354).
Ricezione delle offerte: 5 ottobre 2010 all’indirizzo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Apertura plichi:
via Promis, 2/a - Aosta alle ore 9 dell’11 ottobre 2010. Apertura offerte economiche: via Promis n. 2/a - Aosta alle ore 9 del
15 ottobre 2010. Requisiti di partecipazione: punti III.2 e III.3 del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Altre informazioni: vedasi il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BFD17891 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche
Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica

Aosta, via Promis n. 2/A
www.regione.vda.it
Ufficio appalti tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/272216
Posta elettronica: appalti@regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione. Lavori di straordinaria manutenzione lungo la S.R. n. 6 di Champdepraz tra il
km 2+050 e il km 2+550. CIG: 0491480E1C. Importo a base d’asta: € 685.059,78.
Categoria prevalente: OG3 - € 685.059,78. Termine di esecuzione: 424 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Documentazione di gara e elaborati progettuali: modulistica di gara disponibile sul sito Internet
dell’ente appaltante; elaborati progettuali, a titolo oneroso, presso l’Eliografia Berard (Tel. 0165/32318). Ricezione delle offerte:
14 ottobre 2010 all’indirizzo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Apertura plichi: via Promis n. 2/a - Aosta alle
ore 9 del 20 ottobre 2010. Apertura offerte economiche: via Promis n. 2/a - Aosta alle ore 9 del 27 ottobre 2010.
Requisiti di partecipazione: punti III.2 e III.3 del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BFD17894 (A pagamento).
— 3 —

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Bando di gara per i servizi di telefonia VoIP per le sedi
del Consiglio regionale del Veneto
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Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Terralavoro
TC10BFD17998 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Prot. n. 81490/2010
Bando per estratto di procedura aperta per lavori n. 4/2010
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Il dirigente del Servizio contratti, appalti e patrimonio:
dott. Franco Paganelli
TC10BFE17888 (A pagamento).
— 11 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara
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Il dirigente:
avv. Paolo Balzani
TC10BFE17905 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59
U.O. Appalti, Contratti e Provveditorato
Tel. 0522/443808 - Fax 0522/444349
E-mail: appalti@mbox.provincia.re.it

Prot. n. 48336/2010
Bando di gara

— 18 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 19 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

Il responsabile unico del procedimento: ing. Valerio Bussei
TC10BFE17908 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA Lavori di manutenzione e miglioramento della strada Calvello
- Saurina e realizzazione del ponte di collegamento dalla S.P. 16 alla strada Calvello Laurenzana CIG 0531588849
- CUP H97H05000990002.
La Provincia di Potenza intende appaltare, in esecuzione della Determinazione n. 2393 del 03/08/2010, le opere relative
ai lavori in oggetto, da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Calvello e Anzi (PZ).
L’importo dei lavori a base di gara è pari ad Euro 803.608,46 di cui Euro 66.863,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categorie richieste: OG3 prevalente importo Euro 803.608,46 Classifica III.
Il presente appalto è finanziato con fondi di cui all’impegno n. 5474/2009. L’opera sarà realizzata con contratto parte a corpo e
parte a misura ai sensi dell’art.53 c.4 D.Lgs.163/06. La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.54 D.Lgs.163/06 e sarà aggiudicata ai sensi dell’art.82 c.3 del D.Lgs. 163/06, mediante offerta a prezzi
unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo le modalità previste dall’art.86 c.1 del D.Lgs. 163/06. Possono
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 D.Lgs. 163/06 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del citato D.Lgs.
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Le imprese interessate dovranno far pervenire le domande di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 29/09/2010
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando integrale reperibile sui siti: http://sitar.regione.basilicata.it e www.provincia.potenza.it; gli elaborati grafici e tutti gli atti costituenti il progetto sono visionabili presso l’U.O.
Appalti della Provincia di Potenza, Ufficio Finanziario, Piazza delle Regioni, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00. Tel. 0971/417253-423-462 Fax 0971/417462. Responsabile del procedimento: Geom. Mario Albano.
Il Dirigente: Ing. D. Pafundi
T10BFE18065 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Prot. n. 49493 del 19 agosto 2010
AVVISO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI TERNI, V.le della Stazione 1, 05100 TERNI (IT) Tel.0744483235
fax 0744/483247, ragioneria@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it. 2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 come stabilito nella det. dirig. n.1057 del
19.08.10 ed attribuzione del relativo punteggio come disciplinato dall’art.15 del disciplinare di gara. 3) Importo dell’appalto: Non è prevista l’erogazione di compensi alla banca aggiudicaria. 4) Luogo effettuazione del servizio: c/o sede stabilita dalla banca aggiudicataria.
5) Natura del servizio: Servizi bancari e finanziari rientranti nella cat.6 b) dell’All.II A del D.Lgs.163/06 CPV 66600000-6. L’appalto
riguarda l’affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia in esecuzione della delib. del Consiglio Provinciale n.51
del 19.7.10. 6) Durata del Servizio: anni 5 dal 01/01/11. 7) Visione documentazione: Il disciplinare di gara e lo schema di convenzione
sono disponibili c/o Provincia di Terni Via della Stazione 1, 05100 TERNI, Sett. Finanziario. Tel.0744/483319, ragioneria@provincia.
terni.it e sono altresì, disponibili su www.provincia.terni.it. Resp. Procedimento Rag. Luigina AGUZZI. 8) Termine ultimo la ricezione delle offerte: 08.10.10 ore 12. 9) Indirizzo invio offerte: Vedi p.to 1). 10) Lingua di redazione delle offerte: Italiano. 11)Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati; 12) Data, ora e luogo di apertura
offerte: 13/10/10 ore 12 all’indirizzo di cui al p.to 1). 13) Garanzie richieste: Non sono richieste garanzie. 14) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di imprese eventualmente aggiudicatario dell’appalto: E’ permessa l’Associazione Temporanea d’Impresa
ai sensi dell’Art.37 D.Lgs.163/06, nel rispetto dei commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 15) Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art.34 D.Lgs.163/06, in possesso dei requisiti sottoindicati: a) esercizio della attività
bancaria e esercizio del credito alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs.385/93, nonché, le persone giuridiche che in
base alla legislazione dello stato membro dell’UE in cui sono stabilite, sono autorizzate all’esercizio dell’attività indicata. Soggetti abilitati a svolgere servizi di tesoreria ai sensi dell’art.208 D.Lgs.267/00; b) possesso al momento di presentazione dell’offerta di sportelli
aperti nel territorio della Provincia di Terni e comunque almeno uno nel centro abitato della città di Terni e almeno uno a Orvieto, in
essere al momento di indizione della gara e garantire lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso
tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli sul territorio nazionale, senza spese per l’ente; c) aver svolto servizi di Tesoreria nell’ultimo
triennio 2007-2009 per almeno 5 enti tra Province o Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 16) Periodo durata offerta:
L’offerente è vincolato per la durata di 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. 17) Limiti avvalimento: Non
è consentito l’avvalimento. 18) Eventuali ricorsi: Avverso il presente bando è possibile effettuare ricorso al TAR Umbria entro 60 gg.
dalla data scadenza della presentazione delle offerte o entro 180 gg. con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente del Servizio Finanziario F.F.: Arch. Donatella Venti
T10BFE18073 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI CROTONE
BANDO DI GARA - CIG Lotto A: 0530657800 - CIG Lotto B: 05306588D3
1) Stazione Appaltante: Comune di Crotone c/o Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900 Crotone, tel 0962/952391,
fax 952252, sua@provincia.crotone.it. 2) Oggetto dell’appalto: servizio di refezione per i bambini dell’asilo nido e per gli alunni della
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, nonché per gli insegnanti e personale ATA, per l’anno scolastico 2010/2011 Cat.
17 - cpc 64, cpv 55524000-9. 2.1) Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Crotone. 2.2) Divisione in lotti: si. Le imprese partecipanti possono presentare offerta solo per un singolo lotto, sia se partecipano singolarmente sia in raggruppamento temporaneo d’imprese.
3) Quantitativo o entità totale: Importo per singolo pasto pari ad E.4,10 oltre IVA, soggetto a ribasso; Ammontare costo compl.vo annuale
potenziale massimo E.578.305,00, oltre IVA di cui: LOTTO A: E.293.765,00, oltre IVA, di cui: E. 257.480,00 oltre IVA per mensa alunni;
E. 36.285,00 oltre IVA per mensa insegnanti e personale ATA; LOTTO B: 284.540,00, oltre IVA, di cui: E. 240.670,00 oltre IVA per mensa
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alunni; E. 43.870,00 oltre IVA per mensa insegnanti e personale ATA; 3.1) Durata dell’appalto: anno scolastico 2010/11 e comunque dalla
data di stipula del contratto fino al 30.06.2011. 4) Condizioni relative all’appalto: 4.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo fissato per ogni singolo lotto da costituirsi secondo le modalità e le condizioni stabilite nel bando integrale di gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’imponibile contrattuale di ogni singolo lotto. 4.2) Principali
modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. 4.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale e imprese appositamente o temporaneamente raggruppate ai sensi art.34 D.lgs.163/06 e s.m.i. Non è consentita la contemporanea partecipazione di un concorrente quale impresa
singola e quale componente di un R.T.I, né la partecipazione a più R.T.I. 5) Condizioni di partecipazione: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di cui artt.38,
39, 41 e 42 Dlgs.163/06 e s.m.i.. Il possesso dei citati requisiti di partecipazione è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità,
le forme ed i contenuti previsti dal bando integrale di gara. 6) Procedura aperta. 7) Aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso a norma
artt.82 e 86 D.lgs.163/06 e s.m.i. 8) In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni
previste dal discip. di gara; 9) Informazioni di carattere amministrativo: Gli atti di gara (bando di gara, CSA con allegato 1 - specifiche
tecniche e merceologiche dei principali alimenti, tabelle dietetiche e composizioni grammatura alimenti -, sono visibili e reperibili presso
il Comune di Crotone e c/o la Stazione Unica Appaltante - Provincia di Crotone - dal lunedì al venerdì in orario di apertura al pubblico
(tel. 0962.952391 e fax 952252). Gli stessi sono liberamente, direttamente e completamente accessibili sui rispettivi siti istituzionali del
Comune e della Provincia di Crotone www.comune.crotone.it - http://sua.provincia.crotone.it. 10) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 04.10.10 h 12; 11) Modalità di apertura delle offerte: La seduta di gara si terrà il 5.10.10, h 9:30, c/o la Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Crotone. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per come previsto art.77 R.D. n.824/24; L’offerta è valida per 180 gg. dalla data di presentazione della stessa; Tutte le comunicazioni (e/o avvisi ex art.79 D.lgs.163/06) relative alla presente gara d’appalto saranno pubblicate
esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia otone http://sua.provincia.crotone.it. Pertanto, le imprese sono invitate a consultare il
sito dell’Amministrazione provinciale di Crotone per ottenere tutte le informazioni dell’appalto di cui trattasi (rinvio della prima seduta di
gara, annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa
oppure della seduta relativa all’apertura delle offerte economiche). I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs.196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara; L’amm.ne si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento; Il resp.le proc.to è il Dott. Domenico Clausi, Dirigente del Settore 1 AA.GG. del Comune di Crotone.
Il Dirigente: Dott. Domenico Clausi
T10BFE18093 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
AVVISO DI GARA per l’affidamento del servizio di mediazione assicurativa
(c.d. brokeraggio) a favore della Provincia di Biella (C.I.G. 0531824B09)
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it
2. L’appalto viene affidato mediante procedura aperta ed ha durata di 5 anni con eventuale rinnovo per 3 anni.
3. La documentazione di gara è disponibile sul sito del Committente all’indirizzo www.provincia.biella.it
4. Importo dei servizi a base d’appalto: Euro 100.000,00.
5. Termine per la presentazione delle offerte: entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Dirigente del Settore: Dott. Giorgio Mosca
T10BFE18105 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara a procedura aperta
Oggetto: fornitura biennale di segnaletica verticale da impiegare lungo la rete stradale provinciale anni 2010/2011. Importo
a base di gara: € 288.615,00 I.V.A. esclusa. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 dell’11/10/2010. Criterio di
selezione delle offerte: prezzo più basso (ribasso unico % sull’elenco prezzi). Bando, norme di partecipazione, allegati, computo metrico e stima e capitolato speciale reperibili sul sito: www.provincia.cuneo.it o presso il Settore appalti contratti ed
espropri, corso Nizza n. 21 - Cuneo.
Data invio bando alla G.U.U.E. 17 agosto 2010.
Cuneo, 17 agosto 2010
Il dirigente del settore appalti contratti ed espropri: dott.ssa Raffaella Musso
TC10BFE17927 (A pagamento).
— 22 —

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BOVOLONE
Bando di gara ad evidenza pubblica - Affidamento servizio di tesoreria
Periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015
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Il responsabile del Servizio finanziario:
dott. Umberto Rebotti
TC10BFF17884 (A pagamento).
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COMUNE DI AOSTA

Aosta, piazza Chanoux n. 1
Tel. 0165/300472 - Fax 0165/32137
Estratto di bando a procedura aperta
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Il dirigente:
arch. D. Salvador
TC10BFF17892 (A pagamento).
— 27 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SOLAROLO
(Provincia di Ravenna)
Estratto del bando di gara con procedura aperta - C.I.G. n. 573104

Il responsabile del procedimento:
Consuela Tellarini
TC10BFF17975 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per i lavori di realizzazione di n. 24 nuovi alloggi di edilizia sociale
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Il direttore di area:
dott. Fabio Lorenzut
TC10BFF17988 (A pagamento).
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COMUNE DI ALESSANDRIA
Avviso d’asta - Vendita del 90% del capitale sociale di Argent.A.L. S.r.l.
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Direzione economico finanziaria
Il direttore: dott. A.P. Zaccone
TC10BFF18000 (A pagamento).
— 39 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
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Il dirigente del Servizio contratti:
avv. Antonio Borea
TC10BFF18005 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Estratto di bando di gara pubblica n. 577489
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Il direttore dipartimentale:
dott. Giovanni Williams
TS10BFF17966 (A pagamento).

COMUNE DI NUVOLENTO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
Estratto bando di gara
affidamento fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI NUVOLENTO (BS), piazza Roma n. 19, 25080 Nuvolento (BS) Tel. 030
6900811 - 030 69008227 Fax. 030 69008208
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: Fornitura e posa in opera - ampliamento - di un impianto di videosorveglianza
con rete Wireless nel territorio comunale di Nuvolento (BS).
LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale di Nuvolento.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: Complessivi Euro 45.800,00 oltre Iva di cui Euro 1.000,00 + iva per oneri per la sicurezza.
TEMPO DI ESECUZIONE: 60 giorni dall’aggiudicazione.
FINANZIAMENTO: entrate proprie dell’Ente.
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta art. 55 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del giorno 16 Settembre 2010 al
seguente indirizzo Comune di Nuvolento - Ufficio Ambiente e Cave - piazza Roma n. 19, 25080 Nuvolento (BS).
Le modalità di partecipazione e le altre prescrizioni relative alla presentazione delle offerte sono contenute nel bando e
nel disciplinare di gara pubblicati sul seguente sito internet: www.comune.nuvolento.bs.it
Il Responsabile dell’Area Ambiente e Cave
Rag. Marica Franchini
T10BFF18055 (A pagamento).
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COMUNE DI CORLETO PERTICARA
(Provincia di Potenza)
ESTRATTO BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
Appalto per la fornitura e somministrazione di pasti agli alunni delle scuole dell’Infanzia e della eventuale sezione
“Primavera”, Primaria e Secondaria di 1° grado del comune di Corleto Perticara - AA.SS. 2010-2011 e 2011-2012. CUP:
H59E1000016004, CIG: 0531281AF0. PROCEDURA APERTA: ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D. lgs 163/06
con il criterio del prezzo più basso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per idonea attività (gestione mense scolastiche o ristorazione collettiva o servizi alberghieri e di ristorazione), nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, ovvero nel
Registro commerciale dello Stato di appartenenza per Ditte con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea; 2. assenza cause
di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06. 3. assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione
in base a disposizioni di legge vigenti. 4. idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. IL PREZZO A BASE
D’ASTA SARA’ PARI AD E 3,50 ESCLUSO IVA PER OGNI BUONO PASTO: DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: ore 12 del 16.9.2010. Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento tel. 0971/965704.
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Romano
T10BFF18068 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
(Provincia di Milano)
BANDO DI GARA - CIG: 04991485F4
I.1) COMUNE ROZZANO, P.zza G. Foglia 1, 20089, Punti di Contatto: Direzione Diritti di Cittadinanza, Tel.028226246325, d.ssa Patrizia Bergami, politiche.sociali@comune.rozzano.mi.it, Fax 028226216, www.comune.rozzano.mi.it. Informazioni e Documentazione: punti sopra. Offerte: Ufficio Protocollo (Sportello Unico). Intestata a: punto sopra. II.1.1)
“GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI DI ROZZANO”. II.1.2) Servizi Cat. n. 25. II.1.7) Lotti:
NO. II.1.8) Varianti: NO. II.2.1) Importo gara triennio Euro 594.000,00+IVA. Importo a base d’asta: Euro 900,00 (corrispondente alla retta mensile per ogni iscritto)+IVA. II.3) Durata dell’appalto mesi: 36. III.1.1.) Cauzione provvisoria: 2%
dell’importo complessivo presunto dell’appalto. Cauzione definitiva in caso di aggiudicazione: 10% dell’importo contrattuale. III.1.3) Raggruppamento aggiudicatario: ex art. 37 D.Lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando
integrale. III.3.1) Si, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. della Regione Lombardia N. 20763 del 16.02.05 della L.R.
della Regione Lombardia N.3/08 e s.m.i. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 20.09.2010 ore 12; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22.09.2010 Ora 10.30. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180 dal termine. IV.3.8) 1^ seduta pubblica per
aggiudicazione (apertura documentazione amministrativa): 23/09/2010 ore 15,00 c/o Comune di Rozzano; data e orario della
seduta pubblica successiva saranno comunicati a tutti gli offerenti in occasione della prima seduta del 23 settembre o, successivamente, via fax. VI.3) Durante la pubblicazione del bando saranno pubblicate su www.comune.rozzano.mi.it TUTTE LE
RICHIESTE DI CHIARIMENTI da parte delle ditte interessate e le risposte dell’ Ente appaltante. VI.4.1) Collegio Arbitrale
TRIBUNALE di MILANO. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 17.08.2010.
Il Dirigente Direzione Diritti di Cittadinanza
Dott.ssa Patrizia Bergami
T10BFF18070 (A pagamento).

COMUNE DI BUONABITACOLO
(Provincia di Salerno)
BANDO DI GARA PER AGGIUDICAZIONE - CUP C69E07000050006 - CIG 0514747EA5
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE, MEDIANTE COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE”. Importo a base d’asta: Euro 600.331,23 di cui oneri sicurezza Euro 6.978,70. Procedura aperta. Criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, Cat.OS22, Class. II, Importo Euro 336.502,20, prevalente - subappaltabile; Cat.OG6,
Class. I, Importo Euro 263.829,03, scorporabile - subappaltabile. Termine ultimo per ricezione offerte: 22/09/10. Bando
integrale e allegati disponibili su www.comune.buonabitacolo.sa.it - sez. avvisi.
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Cirone
T10BFF18072 (A pagamento).

COMUNE DI ZUGLIO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zuglio, Via Giulio Cesare, 1 33020 Zuglio (UD) Tel
0433.92045 fax 929091 tecnico@com-zuglio.regione.fvg.it. II.1.5) OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas metano nel
Comune di Zuglio (UD) per il periodo 2011 - 2022. Importo compl.vo stimato del servizio: E. 40.000,00 + IVA. III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: per le condizioni di partecipazione si rimanda al Bando di gara integrale e al Discip. di
gara. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 29.09.10, h 12. VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al BANDO INTEGRALE, al DISCIP.
DI GARA, al CONTRATTO DI SERVIZIO e ai documenti annessi reperibili su: www.comune.zuglio.ud.it
Il Responsabile del Servizio Associato: P.I. Maurizio Bubisutti
T10BFF18078 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE
(Provincia di Salerno)
BANDO DI GARA - CIG 0531072E76 - CUP H44I09000030004
I.1) Comune di Roccadaspide, Via G. Giuliani ,6 Roccadaspide 84069 alla c.a. Ing. Tommaso M. Giuliani Tel.0828/948201
Fax.948243 utc.roccadaspide@libero.it www.comune.roccadaspide.sa.it. Info e documentazione: Uff. Tecnico Comunale.
Invio offerte/domande: Uff. Prot.llo. II.1.2) Servizi/cat.1/Comune di Roccadaspide/NUTS ITF35. II.1.5) Servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di
messa a norma dell’impianto, dell’ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento dell’efficienza e del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi. II.1.6) CPV oggetto principale 50232100-1. II.2.1) Valore annuo stimato E.273.679,44 oltre IVA, valore compl.vo E.7.936.703,76 oltre IVA. II.3) 348
mesi. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 22.11.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 24.11.10 h 10. VI.5) GUCE: 23.08.2010
Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici: Ing. Tommaso M. Giuliani
T10BFF18079 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLE TREMITI
(Provincia di Foggia)
BANDO DI GARA - CIG 053165713C
I.1) Comune di Isole Tremiti, P.zza Castello 4 71040 Isole Tremiti (FG) tel.0882.463063 fax 463003 comuneisoletremiti@interfree.it utctremiti@libero.it. II.1.2) Servizi/cat.9c - 1g/Comune di Isole Tremiti. II.1.5) Servizi di ingegneria relativi
ai lavori di consolidamento per la difesa costiera dell’isolotto Cretaccio. II.2.1) Importo intervento E.1.500.000,00, ammontare del compenso professionale E.172.543,74. II.3) Durata: progettazione preliminare 45 gg., definitiva 60 gg., esecutiva
30 gg. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 10.09.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: da comunicare ai concorrenti dopo la scadenza.
Il Responsabile del Procedimento: Nicola Giagnorio
T10BFF18081 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Prot. 0059864/P del 20/08/2010
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Stazione appaltante: Comune di Pordenone, C.so Vittorio Emanuele 64, 33170 Pordenone. Resp. procedimento arch.
Guido Lutman tel 0434 392509, resp. Servizio Amministrativo dott.ssa Alessandra Predonzan tel 0434 392325, referente amm.
vo sig. Paola Burei Tel 0434 392203 fax 0434 392406. Denominazione: Opera n.137.10 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PRESSO CENTRO SPORTIVO EX CERIT (CUP B55F10000050004 CIG 0531068B2A N. DI GARA 577462). Luogo di
esecuzione: Comune di Pordenone, via Villanova di sotto. Procedura di gara: aperta. Importo lavori: Euro 778.673,36 di cui
Euro 25.811,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Importo a base di gara: Euro 752.862,00. Classificazione dei lavori:
Cat. prev. OG9; Categorie subappaltabili/scorporabili: OS8. Forma dell’appalto: a corpo. Termine di esecuzione: 90 gg naturali, successivi e continui decorrenti data consegna lavori. Condizioni particolari: obbligatori presa visione progetto e ritiro
su supporto informatico; consegna lavori in via d’urgenza dopo aggiudicazione definitiva, in attesa stipulazione contratto,
per rispetto tempistiche “conto energia” ex art.129 c.4 e con modalità ex art.130 c.3 DPR.554/1999. Documentazione: per
accesso documentazione di gara e rilascio elaborati progetto: vedi disciplinare di gara. Presentazione delle offerte: le offerte,
da presentare secondo modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire entro ore 12 giorno 22.09.2010 a Comune
Pordenone, C.so V. Emanuele 64, 33170 Pordenone. Apertura offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10
del giorno 24/09/10 c/o sede Settore Lavori Pubblici, via Bertossi 9 Pordenone. Cauzione Euro 15.573,47 da costituire con le
modalità indicate nel disciplinare di gara; Finanziamento: mutuo CDP S.p.A. pos. N. 4544312. Trovano applicazione disposizioni art.13 D.L.55/83, convertito con L.131/83. Cause di esclusione non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti
privi dei requisiti generali ex art.38 DLgs.163/06 e smi, che si trovino nelle condizioni previste all’art.1-bis c.14 L.383/01,
o che siano destinatari di provvedimento interdittivo di cui all’art.14 DLgs.81/2008 e smi. Condizioni minime di carattere
economico e tecnico per la partecipazione: possesso attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifica adeguata
a quella dei lavori da appaltare. Per associazione temporanea e istituto avvalimento, vedi disciplinare di gara. Termine di
validità dell’offerta: 180 gg data scadenza termine presentazione offerte. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, art.83 DLgs.163/06 e sm. Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste.
Termini presentazione ricorso: 60 gg data pubblicazione bando. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si
rinvia al disciplinare di gara disponibile su www.comune.pordenone.it e www.regione.fvg.it.
Pordenone, 19/08/2010
Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Alessandra Predonzan
T10BFF18085 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO DI GARA n. 70/2010 - R.D.A. 72/MO/2010 - CIG 053028335F
OGGETTO: Servizio di assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo ospitati presso le strutture del
Centro Polifunzionale di Accoglienza del Comune di Milano. Periodo: 01/10/2010 - 30/09/2012.
Importo complessivo presunto del servizio: Euro 57.930,00 (IVA esente).
Corrispettivi unitari (Iva esente) a base d’asta: Euro 30,00 per ciascun ospite sottoposto a visita sanitaria di ingresso e
.Euro 30,00 per i giorni di calendario di durata del contratto.
TERMINE RICEZIONE PLICHI : alle ore 10,00 del giorno 10 settembre 2010.
Il bando di gara, unitamente ai restanti atti di gara (capitolato, nota esplicativa di gara) verrà pubblicata sul sito: www.
comune.milano.it - servizi.on line - bandi -bandi aperti.
Per informazioni inviare mail a: luigi.mondellini.bandi@comune.milano.it
Il Direttore del Settore:
F.To Dott.ssa Renata Boria
T10BFF18089 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
(PROVINCIA DI MILANO)
Estratto avviso di gara
Il Comune di Peschiera Borromeo indice procedura aperta per affidamento dell’incarico per Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006. Importo a base d’asta Euro 12.000,00 + IVA 20%.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 13/09/2010.
L’avviso di gara integrale è disponibile sul sito www.peschieraborromeo.com
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Agazio Montirosso.
Il Responsabile del Servizio Ll.Pp. Progettazione e D.L.
Ing. Agazio Montirosso
T10BFF18090 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 67/10
E’ indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di sistemazione ed allargamento del Ponte San Francesco. L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 2.758.350,00 di cui Euro 398.282,40 per oneri
per la sicurezza. Categoria prevalente OG3 classifica IV. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’offerta economica sarà determinata mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Verona - Protocollo Informatico Archivio - Piazza Bra’ n. 1 - 37121 Verona,
entro le ore 13.00 del 28 settembre 2010.
Il bando integrale contenente le prescrizioni può essere reperito sui siti Internet www.comune.verona.it, www.serviziocontrattipubblici.it http://www.rveneto.bandi.it.
Per informazioni: Settore Gare Contratti Appalti tel. 045 8077288.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Adriano Martinelli.
Verona, 23 agosto 2010
Dirigente Coordinamento Strade: Ing. Alessandro Bortolan
T10BFF18091 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
UFFICI DI STAFF APPALTI - GARE E CONTRATTI
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - CIG 05297771CF
L’Amministrazione Comunale deve procedere mediante procedura aperta all’appalto del seguente servizio: Derattizzazione-Disinfestazione e Disinfezione del Territorio Cittadino, degli edifici pubblici e delle scuole, per anni 1 2010/2011. La
gara sarà esperita secondo le modalità previste dagli art. 81-82 c.1 - 2 lett. b del Dlgs.163/06, con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara. Si procederà
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. - Finanziamento con fondi comunali - L’importo
presunto a base d’asta ammonta ad E 44.167,00 oltre IVA E 8.833,00 per un totale di E 53.000,00; - Requisiti di partecipazione delle ditte indicati nel Bando integrale di gara. La gara avrà luogo il giorno 10 settembre alle ore 10 presso l’Ufficio
Appalti, Gare e Contratti del Comune di Castellammare di Stabia via Raiola n°46 (ex Pastificio Di Nola). Il testo integrale del
bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio per gg. 15 e sul sito dell’Ente www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it. Le
ditte interessate possono prendere visione del Capitolato Speciale di appalto e ritirare l’allegato al bando di gara di partecipazione presso l’Ufficio Contratti Comunali, sito alla via Raiola n°46 in Castellammare di Stabia, dalle ore 09 alle ore 12 nei
giorni dal lunedì al venerdì o scaricarlo dal sito dell’Ente. Le offerte, in carta bollata e la documentazione richiesta dovranno
pervenire in plico raccomandato debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, al Comune di
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Castellammare di Stabia Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII n°5 - con la dicitura di cui all’oggetto e la data della gara,
ESCLUSIVAMENTE PER POSTA A MEZZO RACCOMANDATA O A MEZZO DI SERVIZI PRIVATI DI RECAPITO
POSTALE: entro le ore 12 del 9/09/2010.
Il Dirigente: Ing. Giovanni Angellotto
T10BFF18092 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Sede Legale: Piazza Municipio, 1 - 80044 Ottaviano (Na)
Uff. Amm.vi: Via Luigi Carbone, s.n. - 80044
Sede Distaccata del Municipio (frazione San Gennarello)
Tel./Fax 081/8284341
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG: 05295820E4
- Oggetto:Servizio di illuminazione delle lampade votive, fisse ed occasionali,nella struttura cimiteriale, ecc..
- Provvedimento: Determina Servizio tecnico n. 63 del 10/08/2010.
- Entità dell’Appalto: Importo stimato del servizio a base di gara Euro. 40.000,00 annuo, rispetto al quale si richiede
l’offerta in aumento.
- Durata dell’Appalto: Anni 10 (dieci), a decorrere dalla data del verbale di consegna e inizio del servizio.
- Finanziamento: Bilancio Consortile.
- Procedura e criterio di aggiudicazione:La gara viene indetta nella forma - procedura aperta - ai sensi dell’art.55 c. 5
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.con selezione delle offerte mediante il criterio dell’offerta in aumento, sull’importo posto a base
di gara, da riconoscere a favore dell’Ente appaltante e calcolato sulla base dei presumibili incassi della ditta affidataria del
servizio in oggetto.
- Termine presentazione offerta: entro le ore 13,00 del 19/10/2010, nei modi riportati nel bando di gara.
- Modalità di svolgimento della gara: ore 15,30 del giorno 20/10/2010 in seduta pubblica presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente di cui in epigrafe, anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.
- Unità Operativa Responsabile del Procedimento:Area Tecnica, ing. Claudio CORSI.
Il bando integrale relativo ai requisiti e prescrizioni di partecipazione alla gara ed il relativo capitolato speciale di
appalto possono essere visionati o ritirati presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente tutti i giorni,escluso il Sabato, dalle
ore 09,00 alle ore 13,00 - inoltre il martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, contattando, preventivamente,i numeri
tel.081/8284341/8281613.
Munirsi di delega quando non sia il legale rappresentante della ditta a ritirare la documentazione di gara.
I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ottaviano, 12/08/2010
Il Responsabile Area Tecnica - R.U.P.
Ing. Claudio Corsi
T10BFF18109 (A pagamento).

CITTÀ DI NOVI LIGURE
(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)
Asta pubblica
E’ indetta asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili:
- Palazzina di Via Concordia ex centro anziani base d’asta Euro 360.000,00;
- Complesso immobiliare “Cascina Merella” base d’asta Euro 648.000,00;
- Supermercato GI base d’asta Euro 342.900,00;
Termine ricezione offerte: ore 12 di mercoledì 15 settembre 2010. Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.
comune.noviligure.al.it
Novi Ligure, 10/08/2010
Il Dirigente: Dott. Roberto Moro
T10BFF18113 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Sede Legale: Corso Repubblica, 12 - 09038 Serramanna (VS)
BANDO DI GARA CIG: 052989532F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale, Corso Repubblica, 12 - 09038 Serramanna (VS). Tel.0709139917
- Fax 0709139586 - sito internet www.cisaconsorzio.it - posta elettronica cisa.cisaconsorzio@gmail.com. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate a: Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale, Corso Repubblica, 12 09038 Serramanna (VS) I.2.1) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Consorzio tra Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 art. 31) Il Consorzio appalta i servizi per conto dei Comuni
associati e convenzionati. SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Appalto servizio raccolta e trasporto
rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni: Nuraminis-Samatzai-San Sperate-VillasorSerrenti-Uta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi Appalto pubblico di servizi. Categoria di servizi:
n. 16; Numero di riferimento CPC: 94. Luogo principale di prestazione dei servizi: il bacino interessato dal servizio sarà
composto secondo la seguente suddivisione territoriale: Area n°1: territori dei comuni costituenti l’unione dei comuni “Terre
del Campidano” e cioè: Serrenti; Area n°2: territori dei comuni costituenti l’unione dei comuni “Basso Campidano” e cioè
Nuraminis, Samatzai, Villasor e San Sperate, compresa la Base Aerea NATO; Area n°3: territorio del comune di Uta; II.1.6)
CPV (Vocabolario comune degli appalti) Regolamento CE n.213/2007 del 28 novembre 2007. 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90512000-9; Servizi di trasporto di rifiuti 90611000-6;
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sono ammesse varianti per la realizzazione
dei servizi così come come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Entità totale:
Euro 4.315.500,00 IVA esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO L’appalto avrà validità di mesi trentasei dalla data di inizio del servizio. Alla scadenza
dell’appalto il C.I.S.A. potrà avvalersi della facoltà della proroga tecnica per anni TRE nel rispetto della normativa vigente
agli stessi patti e condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’entità dell’appalto, riducibile del 50% se in possesso di certificazione di
qualità serie UNI CEI ISO 9000, costituita nei modi previsti dalla legge. Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti
dovranno presentare, nelle forme di legge, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita alternativamente, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006: o da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno di deposito presso BANCO DI SARDEGNA filiale di Serramanna IBAN
IT15Z0101544011000070188954 o da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall’Amministrazione aggiudicatrice. L’offerta dovrà altresì essere corredata,
a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale o al maggior importo previsto dall’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva: L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge, una cauzione
definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo relativo al contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata con le modalità previste dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della garanzia è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità
all’articolo 75 c.7 del D.Lgs 163/2006. Tale cauzione garantisce al Consorzio il puntuale rispetto dei termini e le corrette
modalità di esecuzione del servizio. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa dovranno essere conformi all’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: Stanziamenti dell’Ente Appaltante III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Forme giuridiche previste
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione del bando. E’ esclusa la
clausola compromissoria inerente il deferimento di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto relativo al
presente bando di gara a Collegi Arbitrali. 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: Insussistenza di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575. Insussistenza di una
delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 le prestazioni richieste
sono riservate ad operatori in possesso di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti o analoghi albi degli Stati di appartenenza UE,
per le seguenti categorie e classi: categoria 1 - classe D o superiore; Altre condizioni: quelle previste dal punto 13 del disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in cui si attesta, in caso di aggiudicazione, l’idoneità finanziaria ed eco— 53 —
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nomica dell’impresa all’assunzione della prestazione in esame - Di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato medio
annuo, per servizi nel settore oggetto di gara, almeno pari all’importo annuo a base di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Aver
svolto nell’ultimo triennio i principali servizi richiesti nel bando a favore di Comuni o Unioni o Consorzi o Associazioni di
Comuni con un numero di abitanti complessivi non inferiore al numero di abitanti e utenze da servire: - Aver raggiunto
nell’ultimo anno una raccolta differenziata pari o superiore al 60%; - Possesso di un sistema di gestione certificato ai sensi
UNI EN ISO 9001:2000 e/o 14001:2004 per le attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani III. 3) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO DI SERVIZI III. 3.1) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate del servizio. Ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 le prestazioni richieste sono riservate ad operatori in
possesso di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti o analoghi albi degli Stati di appartenenza UE, per le seguenti categorie e
classi: categoria 1 - classe D o superiore; SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV. 1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV. 2.2) Criteri di aggiudicazione Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006, secondo i criteri stabiliti dal
Disciplinare di Gara. Si riportano i punteggi massimi attribuibili: - Valutazione Economica: punti 30 - Valutazione Tecnica:
punti 70. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV. 3.1) Codice di identificazione gara: CIG:
052989532F. IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il presente Bando di
Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi attinente sono disponibili
in formato elettronico sul sito internet www.cisaconsorzio.it dalla data di invio del Bando di gara alla Gazzetta delle Comunità Europee. IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il
giorno 27.09.2010, ore 12,00. Le offerte devono essere indirizzate, nei termini previsti, al Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (C.I.S.A.) - Corso Repubblica n°12 09038 Serramanna (VS). IV. 3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana, IT. IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta deve essere valida per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV. 3.8) Modalità
di apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 27.09.2010 alle ore 16,00 presso la sede del Consorzio
Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (C.I.S.A.) - Corso Repubblica n°12 09038 Serramanna (VS). Potranno assistere
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle società concorrenti o loro delegati muniti di delega in carta semplice,
con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto. Non sono ammesse più di due persone per ogni concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna Via Sassari, 17 09124 Cagliari Tel.: (+39) 070679751 VI.
4.2) Presentazione di ricorso: Per la presentazione di ricorsi non sono previsti termini diversi da quelli legali VI. 5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL BANDO: Il presente bando è stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 17/08/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Musio
T10BFF18114 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
Estratto avviso di gara - CIG 053090008A
I.1) Comune di Modugno, IV Sett. Finanze - Contabilità, Serv. Ragioneria via Pascoli 2/b 70026 Modugno (BA)
proscia@comune.modugno.ba.it Tel.080.5865502/541/500 Fax 5865534/522 www.comune.modugno.ba.it. II.1.5) Affidamento del servizio tesoreria del Comune di Modugno (BA) per il quinquennio 1/01/11 - 31/12/15. II.2.1) Importo a Base
di gara dell’appalto E. Zero. IV.1.1) Aggiudicazione: la gara si terrà con il sistema della procedura aperta, ai sensi art.55,
D.Lgs.163/06. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83, D.Lgs.163/06, come da criteri
indicati nel bando integrale di gara. IV.3.4) Il Suddetto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 12 del 12.10.10,
all’Uff. Prot.llo del Comune di Modugno, P.zza del popolo 16 70026 Modugno (BA) (farà fede unicamente il timbro datario
e l’ora apposti sui plichi dall’Uff. Prot.llo dell’Ente). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
VI.3) Bando di gara integrale con allegati, discip. di gara, convenzione, e determina di indizione della gara possono essere
visionati e/o acquisiti c/o il Serv. Ragioneria Via Pascoli 2/b, oppure su www.comune.modugno.ba.it Sez. Bandi e Concorsi.
Non si effettuano invii tramite fax. Gli interessati alla gara, ove lo credano, dovranno far pervenire apposita istanza, redatta
nei modi e termini indicati nel bando di gara integrale. VI.5) Data spedizione GUCE 19/08/10.
Il Dirigente del Settore
Dott. Fulvio P. Gesmundo
T10BFF18118 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
GARA ASSICURAZIONE RCA
1.Comune di Catanzaro, Settore 4°, Piazza Duomo n.9 88100 Catanzaro. Italia. Telefono 0961/881751, Fax 0961/881781.
2.Codice Identificativo di gara (CIG): 05319166F6 3.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’articolo 3,
comma 37 del D.Lgs.163 del 12.4.2006 e ss.mm. 4.Aggiudicazione: prezzo complessivo più basso. 5.Forma dell’appalto:
servizi assicurativi rca (libro matricola) ed eventuali coperture assicurative aggiuntive.
6.Importo complessivo dell’appalto: euro 96.250,00 imposte e tasse incluse. 7.Durata dell’appalto: 31/1/2011 - 31/1/2012. 8.Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 01/10/2010. 9.Richiesta atti di gara: Uffici del Settore 4° (punto 1) fino a giorni
15 antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Non si effettua la trasmissione a mezzo fax. Catanzaro, 23/08/2010
Il Funzionario: Rag. Aldo Giordano
Il Dirigente del Settore: Ing. Alba Felicetti
T10BFF18123 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara - S10013
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Contratti e Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010/5775005 Fax 080/5213459. II.1.5) OGGETTO: “preparazione, nel centro di produzione pasti della ditta appaltatrice, di pasti caldi giornalieri con il sistema della multiporzione; trasporto e distribuzione dei pasti nelle scuole dell’infanzia che effettuano il tempo pieno
e nelle scuole primarie che effettuano il tempo pieno ed i rientri settimanali; fornitura di stoviglie, servizio economato, pulizia e
sanificazione dei refettori”. Appalto suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO N°1: S. SPIRITO - PALESE - S. PAOLO - MARCONI
- S. GIROLAMO - FESCA - LIBERTA’ - S. NICOLA - MURAT - Pasti n°844.620 x Euro 4,95 (media aritmetica somma dei
prezzi unitari) = Euro 4.180.869,00 Iva esclusa, più Euro 23.902,00, Iva esclusa, per oneri della sicurezza, ex D.Lgs. n°81/2008,
non soggetti a ribasso. CIG: 0494384A92; LOTTO N°2: MADONNELLA - JAPIGIA - TORRE A MARE - CARRASSI S.PASQUALE - PICONE - POGGIOFRANCO - MUNGIVACCA - CARBONARA - CEGLIE - LOSETO - Pasti n°864.780
x Euro 4,95 (media aritmetica somma dei prezzi unitari) = Euro 4.280.661,00 Iva esclusa, più Euro 19.888,00, Iva esclusa, per
oneri della sicurezza, ex D.Lgs. n°81/2008, non soggetti a ribasso. CIG 049439754E; II.2.1) IMPORTO A BASE D’ASTA:
Prezzo/pasto unitario a base d’asta per la scuola materna: Euro 4,90, I.V.A. esclusa; Prezzo/pasto unitario a base d’asta per la
scuola elementare: Euro 5,00, I. V.A. esclusa. II.3) DURATA: gennaio 2011 - dicembre 2013. III.1.2) FINANZIAMENTO: con
fondi del Civico Bilancio. III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri indicati nel
Capitolato speciale d’appalto. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del 14.10.2010. VI.3) PER
ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.
it e www.cliccavvisi.com. VI.5) SPEDIZIONE BANDO ALL’UPUUE: 23.08.2010.
Il Dirigente: Dott. Francesco Magnisi
T10BFF18125 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
(PROVINCIA DI FIRENZE)
Appalto dei servizi di supporto alla mensa scolastica
per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012. CIG 0531926F34
Stazione appaltante: Comune di Gambassi Terme (FI) Via Garibaldi, 7 50050 Gambassi Terme (FI) Tel. 0571-638224
Fax 0571-638633 Internet www.comune.gambassi-terme.fi.it
Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi artt. 54 e 55 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 con il criterio del massimo ribasso
percentuale ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/2006.
Durata del contratto: anni due indicativamente dal 01 ottobre 2010 al 31 luglio 2012.
Importo a base di gara: Importo totale Euro 130.622,80 di cui Euro 3.850,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
Data di scadenza : 13/09/2010 alle ore 12,30. Copia integrale del bando di gara e’ disponibile presso il sito internet del
Comune di Gambassi Terme.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali: Marco Ninci
T10BFF18135 (A pagamento).
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COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Provincia di Udine)
Avviso d’asta pubblica per secondo tentativo di vendita immobile comunale ubicato in via Osoppo
Seconda asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale già sede degli uffici
dell’impresa «Venturini S.p.a.» e relativa area di pertinenza sito in via Osoppo, censito al catasto urbano del comune di
Gemona al fg. 22 uu.ii. n. 828 e 200 parte, prezzo a base d’asta € 415.940,00. I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire al comune di Gemona, esclusivamente a mezzo del servizio postale pubblico in plico
raccomandato, entro le ore 12 del giorno 21 settembre 2010. L’apertura delle buste si terrà presso la sede comunale alle ore 16
del giorno 22 settembre 2010; l’immobile sarà aggiudicato a colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, in aumento
rispetto al prezzo stabilito dal Comune. L’asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. Le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta ed ogni informazione relativa all’oggetto della vendita sono precisati nel bando integrale,
che può essere richiesto all’Ufficio patrimonio del Comune ed è visibile su internet all’indirizzo www.gemonaweb.it
Gemona del Friuli, 17 agosto 2010
Il responsabile del settore tecnico manutentivo: dott. ing. Renato Pesamosca
TC10BFF17889 (A pagamento).

COMUNE DI SELLANO
(Provincia di Perugia)
Avviso di gara per aggiudicazione lavori - C.I.G. n. 05281112FB
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Sellano, piazza Vittorio Emanuele n. 7 - 06030 Sellano (PG). Oggetto
appalto: lavori di rifacimento delle infrastrutture a rete nel PIR di Sellano Capoluogo (CUP E98I08001140002).
Importo totale lavori: € 2.130.040,21 oltre I.V.A. di cui € 159.705,90 per costi ed oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente: OG3 classifica IV. Criterio aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso
ed eliminazione automatica offerte anomale. Termine ultimo per ricezione offerte: ore 13 dell’8 ottobre 2010.
Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet del comune: www.comune.sellano.pg.it alla
pagina «bandi». Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’Ufficio tecnico comunale: tel. 0743926600, fax 074396218,
e-mail operepubbliche@comune.sellano.pg.it
Il responsabile unico del procedimento: dott. ing. Gabriele Attanasi
TC10BFF17890 (A pagamento).

COMUNE DI TRIVENTO
(Provincia di Campobasso)

Trivento (CB), via Torretta n. 6
Tel. 0874/873427 - Fax 0874/871506
Codice fiscale n. 00064560709
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di mensa scolastica - Anno scolastico 2010/2011
Responsabile del procedimento: rag. Antonio Di Benedetto, responsabile ad interim Settore amministrativo.
Importo a base di appalto: € 4,50 a pasto (Euro quattro/50), oltre I.V.A. come per legge.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª Serie speciale.
Procedura di aggiudicazione: con il criterio art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Data e ora della gara: ore 11 giorno successivo alla data della scadenza di ricezione delle offerte; il bando integrale ed
il capitolato sono disponibili sul sito internet: www.comunetrivento.it
Trivento, 16 agosto 2010
Il responsabile del settore: rag Antonio Di Benedetto
TC10BFF17921 (A pagamento).
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CITTÀ DI TRIVENTO
(Provincia di Campobasso)
Trivento (CB), via Torretta n. 6
Tel. 0874/873427 - Fax 0874/871506
Codice fiscale n. 00064560709
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
vigilanza ed accompagnamento alunni della scuola materna, elementare e media. Anno scolastico 2010/2011
Responsabile del procedimento: rag. Antonio Di Benedetto, responsabile ad interim Settore amministrativo.
Importo a base di appalto: € 149.950,00 (Euro centoquarantanovemilanovecentocinquanta/00), oltre I.V.A. come per legge.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª Serie speciale.
Procedura di aggiudicazione: con il criterio art. 82 del decreto legislativo n. 63/2006.
Data e ora della gara: ore 9 giorno successivo alla data della scadenza di ricezione delle offerte; il bando integrale ed il
capitolato sono disponibili sul sito internet: www.comunetrivento.it
Trivento, 16 agosto 2010
Il responsabile del settore:
rag. Antonio Di Benedetto
TC10BFF17922 (A pagamento).

COMUNE DI LANZO TORINESE
(Provincia di Torino)
Estratto dell’avviso d’asta pubblica per la vendita di immobile comunale
Si rende noto che il giorno 16 settembre 2010 alle ore 9,30, in seduta aperta, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
dell’immobile comunale sito in via Matteotti n. 1. Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
entro e non oltre le ore 12 del giorno mercoledì 15 settembre 2010.
Aggiudicazione: offerta più elevata superiore al prezzo posto a base d’asta. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo
pretorio del comune di Lanzo Torinese e sul sito del comune: www.comune.lanzotorinese.to.it
Lanzo Torinese, 12 agosto 2010
Il responsabile del settore tecnico:
arch. Sisto Arbezzano
TC10BFF17931 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
(Provincia di Siena)
Avviso per la vendita di bene immobile mediante asta pubblica
Il comune di San Casciano dei Bagni intende alienare, mediante asta pubblica secondo le modalità ex articoli 64,
comma 2, 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, un immobile di mq 190, piano terra, sito in Palazzone, piazza
Pertini. Prezzo a base di gara € 161.500,00.
Scadenza presentazione offerte: 15 settembre 2010, ore 14. Esperimento gara: 16 settembre 2010, ore 12, presso Palazzo
Comunale. Avviso di asta pubblica integrale pubblicato su: www.comune.sancascianodeibagni.siena.it
Il responsabile amministrativo:
Giovanni Fazzino
TC10BFF17968 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
(Provincia di Siena)
Avviso per la vendita di bene immobile mediante asta pubblica
Il comune di San Casciano dei Bagni intende alienare, mediante asta pubblica secondo le modalità ex articoli 64,
comma 2, 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, un terreno edificabile di mq 1645 in Ponte a Rigo.
Prezzo a base di gara € 115.150,00.
Scadenza presentazione offerte: 15 settembre 2010, ore 14.00. Esperimento gara: 16 settembre 2010, ore 10, presso
Palazzo Comunale. Avviso di asta pubblica integrale pubblicato su: www.comune.sancascianodeibagni.siena.it

Il responsabile amministrativo:
Giovanni Fazzino
TC10BFF17969 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA
(Provincia di Torino)
Avviso asta pubblica
Oggetto: asta pubblica per lotto 10 frazione San Bernardo: f. 124, m 47 - base asta € 301.730,00.
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
TC10BFF18007 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA
(Provincia di Torino)
Avviso asta pubblica
Oggetto: asta pubblica per lotto 13 via del Porto: f 125, m 627/p - base asta € 176.000,00.
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

TC10BFF18009 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
BANDO DI GARA
I.1): Amm.ne aggiudicatrice: Autorità Portuale di Brindisi - Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi
(Italia) Telefono 0831-562649/50 - Fax 0831-562225 - Indirizzo Internet www.porto.br.it - Punto di contatto: ufficiogare@porto.brindisi.it. Indirizzo per ulteriori informazioni, per ottenere la documentazione e al quale inviare le
offerte: come al punto I.1)
I.2) Tipo di Amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della direzione, misura, contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori costruzione di una nuova banchina di collegamento tra le esistenti
“Punto Franco” e “Montecatini” e rettifica del dente di attracco della banchina “S.Apollinare”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico di servizi (codice CIG 053099923C); Porto di
Brindisi. Codice NUTS: ITF44
II.1.3) L’avviso riguarda: una procedura aperta.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di direzione dei
lavori, contabilità, direzione tecnica e coordinamento dell’ufficio di direzione dei lavori, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione di una
nuova banchina di collegamento tra le esistenti “Punto Franco” e “Montecatini” e rettifica del dente di attracco della
banchina “S.Apollinare”
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 71000000-8, 71311300-4
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara Euro 390.000,00, comprensivo di spese e
oltre CNPAIA; l’importo non è imponibile ai fini IVA. Classe e categoria dei servizi: categoria unica VII c II.3 Durata
dei servizi: i servizi dovranno essere prestati per tutta la durata dei lavori presumibilmente stimati in 450gg naturali
e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: le opere ed i servizi connessi saranno finanziati con
i fondi del “Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno” Delibera CIPE del 6.11.2009. I servizi saranno liquidati a corpo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
I soggetti che partecipano sotto forma di raggruppamento temporaneo di professionisti dovranno uniformarsi a quanto
previsto dagli artt. 34, 36 e 37 del D. lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Si veda quanto stabilito nel disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: a) Fatturato globale per servizi d’ingegneria
(ultimi 5 esercizi) non inferiore a Euro 1.755.000,00 b) Avvenuto espletamento (nel decennio) di servizi di ingegneria riferiti alla cl. e cat. VIIc per un importo non inferiore ad Euro 17.711.850,00; c) Avvenuto espletamento, (nel
decennio) di almeno 2 servizi di direzione lavori riferiti alla cl. e cat. VIIc per un importo non inferiore ad Euro
3.542.370,00 d) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nel triennio non inferiore ad 8 unità e) Avvenuto
espletamento, negli ultimi 5 esercizi di servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferiti a lavori
di importo complessivo non inferiore ad Euro 3.000.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: CIG 053099923C.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti disponibili
e liberamente scaricabili sul sito www.porto.br.it; termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento da inviare
esclusivamente via email all’indirizzo ufficiogare@porto.brindisi.it: 22/09/2010; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 05/10/2010 ore 12,00; IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’Amministrazione provvederà a comunicare la data per l’apertura delle offerte tramite avviso che sarà pubblicato sul sito web
dell’Ente. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) per quanto non espressamente menzionato nel presente bando si veda
il disciplinare di gara e gli allegati tecnici disponibili sul sito b) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà al
sorteggio c) Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Pasquale Fischetto d) è facoltà dell’Amministrazione non
procedere all’aggiudicazione della gara, o, se aggiudicata, non appaltare i servizi senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto a riguardo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla GURI. Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 18.08.2010.
Brindisi, 18.08.2010
Il R.U.P.: Dott. Ing. Pasquale Fischetto
T10BFG18062 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
BANDO DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale del servizio di cassa ai sensi dell’articolo 50 DPR 27/2/2003 n. 97 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP
1. Amministrazione aggiudicatrice: INPDAP V.le A. Ballarin, 42 - 00142 Roma Tel. 06/51017598 e 0651017178 --Fax 06/51018410
2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la stipula del contratto indicato in oggetto.
3. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n.163/2006 sulla
base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.
4. Il valore complessivo della gara è di Euro 22.800.000,00 (ventiduemilioniottocentomila/00) tenuto conto della facoltà
di ripetizione dei servizi analoghi nel triennio successivo ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163; la base d’asta
per il primo triennio è di Euro11.400.000,00 (undicimilioniquattrocentomila/00).
5. Durata del contratto: tre anni a partire dalla data di decorrenza contrattuale oltre ad opzione di ripetizione di servizi
analoghi nel triennio successivo.
6.C.I.G. n. 0531649A9F quota a carico dell’Impresa Euro 100,00.
7. Gli atti di gara (Capitolato tecnico, Disciplinare, scheda offerta economica) sono scaricabili dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it
8. Indirizzo al quale devono pervenire le domande di partecipazione: INPDAP - D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio II - Gare e Contratti Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma (06/51017598 - 06/51017178-- Fax 06/51018410).
9. Durata dell’offerta: 180 giorni.
10. Raggruppamenti: ammessi ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
11. Termine presentazione offerta: entro ore 12,30 del giorno 4 ottobre 2010.
12. I requisiti per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono meglio specificati nel
disciplinare di gara.
13. Il presente documento integra il disciplinare di gara ed il capitolato di gara che costituiscono parte integrante della
documentazione di gara
14. Il Responsabile del Procedimento è la scrivente Dott.ssa Valeria Vittimberga Dirigente Generale della Direzione
Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato.
Il Dirigente Generale: Dott.ssa Valeria Vittimberga
T10BFH18096 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA (VERBANIA)
Bando di gara
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Il direttore S.O.C. forniture e logistica:
dott. Federico Bonisoli
TC10BFK17882 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CI)

Bando di gara d’appalto
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BFK17997 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi dell’Area Vasta Centro Sede Legale Viale Michelangiolo 41 - 50125 Firenze (Italia) - www.estav-centro.toscana.it PUNTI DI CONTATTO: Dipartimento ABS - S.S. Generi alimentari, progetti speciali ed altri servizi - Via San Salvi, 12 - 50135 Firenze. Responsabile del
Procedimento: dott. Marcello Faviere fax: 0556263253 - e-mail: marcello.faviere@estav-centro.toscanwa.it Referente per la
gara: sig.ra Claudia Rossi tel. +390556263251, fax: +390556263253, e-mail: claudia.rossi@estav-centro.toscana.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico, Settore
Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: servizi di organizzazione e gestione eventi II.1.2) Tipo di appalto: servizi
categoria 27 - Luogo esecuzione: Area Vasta. II.1.3.) L’avviso riguarda: istituzione di un Accordo Quadro. II.1.4) Accordo
quadro con unico operatore; Durata accordo quadro: 24 mesi; Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo
quadro: 5.200.000,00 (IVA Esclusa), oneri interferenza: 0,00(zero). II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizi di organizzazione e gestione convegni ed eventi vari per conto dell’AOU Careggi, AOU Meyer e ISPO di Firenze. II.1.6)
CPV - Oggetto principale: 79952000-2 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: vedi
II.1.4. II.2.2) OPZIONI: Ai sensi del Capitolato speciale di gara, prorogabilità dell’accordo quadro per 12 mesi; è prevista
la possibilità di estensione ed ampliamento dell’accordo quadro, per il medesimo oggetto, nel caso altre Aziende sanitarie
intendessero avvalersene, con possibilità di incremento dell’importo sino ad un massimo pari all’importo posto a base di gara
nell’arco dei 24 mesi. ESTAV si riserva il ricorso alla facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b).
II.3) DURATA DELL’APPALTO: ESTAV e le Aziende di cui al Capitolato potranno indire Appalti Specifici basati sul singolo Accordo Quadro per tutto il periodo di durata del medesimo. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:Cauzione
provvisoria secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs 163/06. Cauzione definitiva nella misura prevista dal capitolato speciale. III.1.2) PAGAMENTO: Come da capitolato speciale. III.1.3)FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO DI
IMPREDNITORI, DI FORNITORI O PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le
disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs. 163/06 relative all’Avvalimento. III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI
OPERATORI: possesso dei requisiti previsti ex art. 38 del DLgs. 163/06 nonché dagli atti di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Livelli minimi richiesti, vedi disciplinare e comunque:
- Dichiarazione di almeno due Istituti bancari rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta.
- Fatturato, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzato complessivamente nel triennio 2007/2008/2009
non inferiore all’importo complessivo di 600.000,00 euro svolte c/o Strutture Pubbliche e/o Private. III.2.3) CAPACITA’
TECNICA: esperienza, nel triennio 2007/2008/2009, nell’organizzazione di almeno venti eventi convegnistico-formativi, di
cui almeno 10 accreditati ECM in favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private. III.2.4) Appalti riservati (se del caso)
NO III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? No
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IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ENTRO IL:
28/09/2010 ore: 12:00 IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI: Italiano IV.3.7) PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni:180 IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica come da disciplinare di gara;
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE: Rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura.VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: codice CIG: 0450752450. La documentazione di gara è stata approvata con Delibera del
Direttore Generale n. 232 del 17/08/2010. Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito http://negotia.datamanagement.it/estav-centro
dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni
che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di mutate esigenze di servizio l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere
in tutto o in parte all’aggiudicazione. Per ogni chiarimento è necessario rivolgersi all’Amministrazione esclusivamente presso
i contatti di cui al punto I.1 entro i termini di cui al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 18/08/2010
Il Direttore Generale
Dott. Luciano Fabbri
T10BFK18049 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA
1) FONDAZIONE IRCCS
CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28 - I - 20122 Milano tel.02/5503.8323 - fax 02/5503.8506
Responsabile del Procedimento:
Dirigente responsabile
U.O. Sistemi informativi e informatici
3a)Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto - art. 55 del D.Lvo 163/2006
4) Forma dell’appalto: appalto di servizio
5) Luogo di esecuzione: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
6c) Categoria del servizio e sua descrizione: “SERVIZIO GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PROCEDURE PER
L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’
GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 60 MESI”.
Importo annuo a base d’asta: Euro 64.800,00.= oltre IVA.
Categoria 9 - allegato IIA - CIG 0527201406.
Determinazione di indizione n. 1630 del 30.06.2010.
8) Termine ultimo per la prestazione dei servizi: durata contratto 60 mesi. E’ facoltà dell’Amministrazione rinnovare il
contratto per pari periodo, ove lo ritenesse necessario e la vigente normativa lo consentisse.
9) Ammissione o divieto di varianti: non ammesse varianti
11a)Luogo dove possono essere richieste informazioni e documenti: vedi punto 1 e www.policlinico.mi.it (Gare e concorsi - Bandi/Esiti di gara).
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto entro 10 (dieci) gg. precedenti la data di scadenza del
termine per la presentazione dei plichi d’offerta. In caso contrario gli stessi non saranno forniti.
11b) Termine ultimo per la ricezione del plico d’offerta: ore 12.00 del 05.10.2010.
12c) Indirizzo a cui devono essere trasmesse: vedi punto 1
12d) Lingua in cui devono essere redatte: italiana
13a) Persone ammesse ad assistere all’apertura: legale rappresentante (la cui identità dovrà essere dimostrata da apposito
documento) o persona munita di idonei poteri da dimostrare.
13b) Luogo e data dell’apertura: vedi punto 1 -alle ore 9.30 del 07.10.2010.
14) Cauzioni e garanzie richieste: vedi capitolato speciale e disciplinare di gara.
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16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: a’ sensi art. 37 D.Lvo 163/2006.
17) Criteri di selezione: I plichi d’offerta dovranno contenere la seguente documentazione, anche per eventuali associate
o consorziate:
A) certificato iscrizione alla C.C.I.A.A., (per imprese di altro Stato Cee iscrizione pertinenti registri commerciali) in data
non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la società non sia in stato di liquidazione o fallimento e che a carico della stessa
non sussistano provvedimenti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni (o dichiarazione sostitutiva
di pari contenuto); per le cooperative ed i consorzi anche certificazioni di costituzione ed iscrizione ai rispettivi registri, ai
sensi di legge;
B) dichiarazione rilasciata a’ sensi degli artt. 36 e 46 del D.P.R. 445/2000 e resa sotto la responsabilità penale di cui
all’art. 76 del medesimo in caso di false dichiarazioni di ottemperanza al disposto della Legge 68/99 in tema di diritto al
lavoro dei disabili;
In caso di associazione temporanea d’impresa i punti A), B) dovranno essere posseduti da ogni singola ditta.
PER LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE VEDASI DISCIPLINARE DI GARA.
La richiesta d’invito, sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi dovrà contenere l’indicazione dell’impresa qualificata come capogruppo.
21) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg data scadenza presentazione
23) Criteri di aggiudicazione: con il criterio del prezzo più basso art. 82 del D.Lvo 163/2006, previa verifica dell’idoneità
del servizio proposto, e artt 86 - 87 offerte anormalmente basse.
26) Data spedizione del bando di gara: 19.08.2010
Il Direttore Generale
Luigi Macchi
Il Direttore Amministrativo
Salvatore Agnello
T10BFK18064 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60 Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica Telefono: 031 5855204
All’attenzione di: Angelo Cammarata - Responsabile del procedimento
Posta elettronica: angelo.cammarata@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: X I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi uffici a livello locale o regionale
X Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche X Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrice NO X
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura triennale di stent coronarici,
periferici, ureterali e biliari - 20 lotti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
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B) FORNITURE X ACQUISTO X
Luogo principale di esecuzione:
- Ospedale di Como - Codice NUTS: IT 202
II.1.3) L’avviso riguarda UN APPALTO PUBBLICO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura triennale di stent coronarici, periferici, ureterali e biliari - 20 lotti
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI SI’
UNO O PIU’ LOTTI SI’
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre Euro 3.272.850,00= al netto dell’IVA Moneta: EURO
OPZIONI (eventuali) NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 o giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Per offerte da parte di RTC o consorzi si vedano le prescrizioni nel capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo
internet di cui al p. I.1.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Situazione giuridica: vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare ( ad eccezione del sistema
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo nel caso di dialogo competitivo)
Documenti a pagamento NO
Condizioni e modalità di pagamento: le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento agli indirizzi e punti di contatto sopra evidenziati non oltre 8 giorni dal termine di scadenza per la presentazione
delle offerte .
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14/10/2010 (gg/mm/aaaa) Ora: 12, 00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta ( procedure aperte)
periodo in mesi: 6 o giorni: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: verrà comunicata ai concorrenti
Luogo: Azienda Ospedaliera Sant’Anna - via Napoleona, 60 - 22100 Como
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): soggetti debitamente delegati da parte delle imprese/
società concorrenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso) NO X
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI NO X
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura, alla consistenza tecnica ed economica del
contratto sono indicate nel capitolato d’oneri. Il presente bando ed il capitolato d’oneri sono pubblicati sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna www.hsacomo.org dove saranno inoltre pubblicate le eventuali precisazioni o integrazioni in merito alla gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/08/2010
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica
All’attenzione di: Angelo Cammarata - responsabile del procedimento Telefono: 031 5855204 Posta elettronica: angelo.
cammarata@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: u.o. Approvvigionamenti e Logistica Telefono: 031 5855204
All’attenzione di: Angelo Cammarata - Responsabile del procedimento
Posta elettronica: angelo.cammarata@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica Telefono: 031 5855204
All’attenzione di: Angelo Cammarata - responsabile del procedimento
Posta elettronica: angelo.cammarata@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Cammarata
T10BFK18066 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio gare Strategiche in Area Vasta ed
Informatica - viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263812, telefax +39 055 6263868,
e-mail annalisa.casamonti@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it http://negotia.
datamanagement.it/estav-centro/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta,svolta in modalità telematica, per la fornitura e la
manutenzione di un nuovo sistema integrato centralino, registratore, applicativo, storage per la centrale 118 pronto
soccorso dell’ASL 10 di Firenze. Codice CIG 0530033510. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo esecuzione:
Firenze.
II.1.6) CPV Vocabolario principale 32551200. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO.
II.2.1) Entità totale: l’importo presunto complessivo è pari ad Euro 710.000,00 + IVA. Categoria prevalente: Fornitura.
II.2.2) Opzioni: Sì. Clausola di adesione di cui all’art. 20 del capitolato speciale. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato.
III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34
- 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena
l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento così come è vietata la
partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: 1) Dichiarazione di
almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni
dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere
inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di
valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica
e finanziaria. In caso di ATI le suddette dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da tutte le ditte facenti parte
del raggruppamento. 2) che abbiano svolto nel triennio 2007/2009 almeno 4 contratti di manutenzione e assistenza su
sistemi di fonia in ambiente 118 con caratteristiche assimilabili al presente progetto. 3) che abbiano una lista di referenze
di almeno 5 installazioni del VR per forniture relative al sistema di emergenza sanitaria 118. In caso di ATI tali requisiti potranno essere posseduti nell’ambito dell’ATI stessa. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AS251 del 31/01/03 Bollettino n° 5/2003) la stazione appaltante si riserva di valutare l’ammissione di una ATI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici ed economici
richiesti per la partecipazione alla gara.
II.2.3) Capacità tecnica: idonea attrezzatura tecnica. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
giorno 22/09/2010. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 13:30 del giorno 22/09/2010 presso Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali
o delegati delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari: potranno essere
richieste al Resp.le di procedimento Sig.ra Annalisa Casamonti telef. 055/6263812 fax 055/6263868 e-mail: annalisa.
casamonti@estav-centro.toscana.it entro le ore 24:00 del 10/09/2010 tramite fax o tramite e-mail e le informazioni
richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/ entro il 16/09/2010. Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni
in ordine all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito
fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
12/08/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Luciano Fabbri
T10BFK18075 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta
ed Informatica di Firenze - viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263850, telefax +39
055 6263868, e-mail silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://
negotia.datamanagement.it/estav-centro .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
- settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i., per la
stipula di un accordo quadro per la fornitura, servizio riparazione, compresa eventuale sostituzione, di sistemi ottici
per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2) Tipo di appalto: Accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con
massimo cinque operatori per ciascun lotto - Durata: 4 anni. II.1.6) Codice CPV 50422000 II.1.8) Divisione in lotti:
SI: Lotto 1 - Codice CIG 053170265D Importo complessivo accordo quadro Euro 160.000,00 - Lotto 2 - Codice CIG
0531704803 Importo complessivo accordo quadro Euro 300.000,00 - Lotto 3 - Codice CIG 05317058D6 Importo
complessivo accordo quadro Euro 600.000,00 - Lotto 4 - Codice CIG 0531708B4F Importo complessivo accordo
quadro Euro 600.000,00.
II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2.1) Entità totale: l’importo complessivo a base d’asta non superabile pena
l’esclusione è pari complessivamente ad Euro 1.660.000,00 oltre oneri fiscali. Categoria prevalente: Fornitura di beni.
II.2.2) Opzioni: NO . III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta.
Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato
speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare
singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola
e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Le imprese,
per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare. La documentazione (disciplinare,
capitolato e relativi allegati) saranno disponibili sul sito internet http://negotia.datamanagement.it/estav-centro . III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: - Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità
economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le
dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella busta contenente la documentazione
amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi
nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla
relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata
per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. - 2) Aver effettuato nel triennio
2007-2008-2009, per ciascun lotto cui la Ditta intende partecipare, almeno tre contratti di fornitura/servizio per un
importo complessivo pari o superiore all’importo annuo a base d’asta del singolo lotto.
III.2.3: Capacità tecnica: possedere idonea attrezzatura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 01/10/2010 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande
di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 10:30 del giorno 04/10/2010 presso Estav
Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti
delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari:i chiarimenti potranno essere
richiesti al Resp.le di procedimento Sig.ra Silvana Luisi telef. 055/6263850 fax 055/6263868 e-mail: silvana.luisi@
estav-centro.toscana.it entro le ore 24,00 del 17/09/2010, tramite fax o tramite e-mail e le informazioni richieste
saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro - http://negotia.datamanagement.it/estav-centro entro
il 24/09/2010. Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni in ordine
all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito fino alla data
di scadenza di presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 20/08/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Luciano Fabbri
T10BFK18076 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AVVISO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 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. II.1) a) ID10ASTA01 concessione della gestione del punto di ristoro e
vendita giornali ed articoli di prima necessità ad uso dei pazienti, visitatori e personale del CRO di Aviano (PN); b) ID10ECO034
fornitura di prodotti cartari per 24 mesi; c) ID10SER210 servizio di confezionamento, prelievo, trasporto e smaltimento di preparati radiferi giacenti presso A.O.U. di Trieste; d) ID10REA210 fornitura in full service omnicomprensivo di sistemi per i laboratori di immunoematologia del dipartimento trasfusionale interaziendale di area vasta giuliano-isontina. II.1.2) Acquisto (gara
b), Misto (gara d), Servizi, Cat: gara a) cat. 17, gara c) cat. 16. II.1.6) CPV: a) 55410000-7; b) 33772000-2; c) 90510000-5; d)
33696500-0. II.1.8) Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara,
reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it , sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’”area riservata”. II.2) Entità
dell’appalto: a) 252.000,00; b) 360.865,00 (+ 30.072,00 per proroga contrattuale); c) 264.846,46; d) 1.050.000,00 (+ 175.000,00
per proroga contrattuale). II.2.2) Gare b,d) proroghe contrattuali. II.3) Durata: Gare a,d) 36 mesi; gara b) 24 mesi; gara c) 60 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: ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, 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), per le attività oggetto dell’appalto, 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) Dichiarazione sul fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) dichiarazione sul fatturato specifico realizzato
nell’ultimo triennio disponibile con indicazione dei principali enti forniti e relativi importi distinti (attestazioni); n. 2 idonee
referenze bancarie; gara a) documentazione inerente il periodo di attività di bar/caffè svolta; gara c) possesso di provvedimenti
autorizzativi necessari per lo svolgimento del servizio. Gara a) periodo di attività di bar/caffè di almeno 5 anni; gara c) almeno
un servizio simile a quello oggetto di gara. IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (gara a,b),
offerta economicamente più vantaggiosa (gare c,d), criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Determina del D.S.C. n. 1031
del 18/08/2010. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 28/09/2010 ora: 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04/10/2010 ora:
12. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 05/10/2010 ore 11. Dipartimento Servizi Condivisi , Via L. Uccellis, 12/f - UDINE. VI.3)
Responsabile unico per il procedimento, ai sensi della L.241/90: 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 punto I.1). VI.4.1) TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7. VI.5) Spedizione: 19/08/10.
Il Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi: Ing. Claudio Giuricin
T10BFK18087 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL BR SRL
Brindisi

BANDO DI GARA - CIG 05298806CD
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: SANITASERVICE ASL BR SRL Brindisi, P.zza Di Summa, 72011, Tel.0831-536746
Fax 0831/536152, www.asl.brindisi.it (banner: Sanitaservice ASL BR). Informazioni documentazione: Ufficio Gare, Dr. G.
Giuri; la documentazione può essere scaricata da www.asl.brindisi.it (banner: Sanitaservice ASL BR), Offerte da inviare all’Uff.
Protocollo della ASL BR, via Napoli,8. II.1.1) Denominazione: Affidamento di incarico professionale per la consulenza contabile, tributaria, fiscale e del lavoro. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2.1) Entità totale dell’Appalto: importo complessivo presunto per la durata di anni 3 è di Euro 130.000,00 al netto di IVA. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria nelle forme di cui all’art.75 del D.lvo. 163/06. III.1.3) Forma giuridica del prestatore dei servizi: Studi professionali
singoli o associati, società di professionisti o RTP. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto previsto dal disciplinare
di gara. IV.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Determinazione a contrarre: provvedimento n.1 del 04/08/2010. IV.3.4)Termine di ricevimento offerte: ore 14 del 15° giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso di gara sulla GURI. VI.3) RUP: Dott. G. Giuri.
L’Amministratore Unico: F.to Dott. Giuseppe Giuri
T10BFK18097 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI CIRCOLO
E FONDAZIONE MACCHI» DI VARESE
BANDO DI GARA
I.1) A.O. “OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” DI VARESE, V.le Luigi Borri 57, U.O. APPROVVIGIONAMENTI, Rif. Stefano Masini Tel.0332.278.039, stefano.masini@ospedale.varese.it, Fax 0332.263.652, www.ospedalivarese.net. Informazioni: punti sopra. Documentazione: all. A.II. Offerte: all. A.III. II.1.1) PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER I RISCHI INCENDIO, INFORTUNI, KASKO E RCA AUTO
E ARD OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI
VARESE PER PERIODO DI ANNI 3. II.1.2) Servizi. Cat. 6. II.1.8) Lotti: sì. II.2.1) Quantitativo: Euro 564.000,00. II.3)
DURATA mesi: 36 o dal 31.12.2010 al 31.12.2013. III.1.1) Cauzione provvisoria resa nella misura ed ai sensi dell’art.75)
del D.Lgs.163/06. Cauzione definitiva resa nella misura ed ai sensi dell’art.113) del D.Lgs.163/06. III.1.2) VEDI DISCIPLINARE DI GARA. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: VEDI DISCIPLINARE DI GARA. III.2) CONDIZIONI
Dl PARTECIPAZIONE: VEDI DISCIPLINARE DI GARA. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a prezzo e qualità. IV.3.3) Documentazione scaricabile da www.ospedalivarese.net
oppure richiesta e-mail all’indirizzo mariagrazia.simonetta@ospedale.varese.it oppure richiesta scritta inviata tramite fax al
n. 00390332.263652. Termine accesso ai documenti: 29/09/2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 04/10/2010
ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: Ospedale di Circolo di Varese, V.le Borri 57, 21100
Varese nel luogo e data successivamente comunicati alle Imprese partecipanti. SI VEDA IL REGOLAMENTO DI GARA.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Indicate nel regolamento di gara. VI.4.1) TAR Lombardia. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/08/2010. ALL.A.II) V.le L. Borri 57, VARESE, U.O. Gestione Approvvigionamenti, Rif. M. Grazia Simonetta Tel.0332.278039, mariagrazia.simonetta@ospedale.varese.it, Fax 0332.263652. III)
UFFICIO PROTOCOLLO, Tel.0332278336 Fax 0332261440.
Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale:
F.to Dr. Walter Bergamaschi
T10BFK18106 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
A.S.L. CN1
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale CN1 - S.C.Tecnico - Via Carlo Boggio n. 12 - 12100 CUNEO (CN) - ITALIA - Punti
di contatto: A.S.L. CN1 S.C. Tecnico - R.U.P. Geom. Michele Prato - Via Spielberg, 58 - 12037 SALUZZO (CN) - Tel.:
0175/215530 - Fax. 0174/677667 - Posta elettronica: tecnico@asl16.sanitacn.it - indirizzo internet: www.aslcn1.it - Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i Punti di contatto sopra indicati - Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A.S.L. CN1 - S.C. TECNICOMONDOVI’ - Via Carlo Boggio, 12 - 12100 CUNEO - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Azienda Sanitaria Locale - Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione: Lavori di Manutenzione Straordinaria manto di copertura
- Ospedale Civile di Saluzzo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione - Luogo principale dei lavori:
12037 SALUZZO (CN) - Via Spielberg, 58 - Codice NUTS: ITC16 - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro: non si tratta di accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di
Manutenzione Straordinaria Manto di Copertura Ospedale Civile di Saluzzo (CN). II.1.6) CPV Oggetto principale 45261210
(copertura di tetti). II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 683.630,00. II.2.2) Opzioni:
NO. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 168 gg. (dal verbale di consegna lavori) III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione
provvisoria nella misura del 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, a titolo di garanzia, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs
n. 163/2006 (ART.3 punto A.3, del Disciplinare di gara), cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
(ART.7 del Disciplinare di gara) III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento Regionale - Pagamento
ad emissione S.A.L.- vedi ART. 13 del Disciplinare di gara - III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Saranno ammesse a presentare offerta, oltre alle singole ditte anche Società
appositamente e temporaneamente raggruppate in A.T.I. secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006. Non è
ammesso che una ditta partecipi alla procedura singolarmente e quale componente dell’A.T.I., ovvero partecipi a più A.T.I.
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(vedi ART.3 punto “A.1” del Disciplinare di gara) III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazioni, documentazione e certificazioni così come da elenco di cui all’ART.3 punto “A.1” del Disciplinare di gara - III.2.2.) Capacità economica
e finanziaria: Dichiarazione, documentazione e certificati così come richiesti dall’ART.3 punto “A.2” del Disciplinare di gara
- III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazioni, documentazione e certificazioni così come richiesti dall’ART. 3 punto “A.2” del
Disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso art. 82 comma 2 lettera
b) - D.lgs 163/06 (massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: CIG 04799356E2. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Termine ultimo per l’accesso ai documenti e la presa visione
lavori: 21/09/2010 - ore 14,00 - Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/10/2010
ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: ITALIANO - Altro: NO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 300 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
11/10/2010 - ora 09,30 - Luogo: A.S.L. CN1 Str. S.Rocchetto n. 99 - Sala Assemblea - 12084 MONDOVI’ (CN) - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti o persone munite di delega. 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: Codice CUP: I16E08000300002 - Delibera a
contrarre n. 384 del 09/08/2010 - La data di inizio Lavori è fissata dall’A.S.L. CN1 nel mese di Maggio 2011. Tutta la documentazione di gara è disponibile presso la sede operativa di Saluzzo, S.C. Tecnico - A.S.L. CN1 - Possono essere scaricati
dal sito internet: www.aslcn1.it, il presente bando ed il disciplinare di gara - E’ vietata ogni alterazione alla documentazione
di gara scaricata dal sito innanzi citato - E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca,
abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare richiesta di risarcimento od altro - Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Disciplinare di gara ed alle
normative nazionali e comunitarie vigenti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE C.so Stati Uniti, 9 - 10123 TORINO (ITALIA) - VI.4.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: A.S.L. CN1 - UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Via C. Boggio n. 12 - 12100 CUNEO (CN) - posta elettronica: urp@aslcn1.it - Tel. 0171/450229 - Fax. 0171/450743 - indirizzo internet: www.aslcn1.it.
Cuneo, lì 19/08/2010
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Michele Prato
T10BFK18119 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
BANDO DI GARA
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769413;
fax 0577/769912; e.mail: s.vigni@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C. Attrezzature e Beni Inventariabili.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1).
Le offerte vanno inviate a: come al punto I.1 (con le modalità prescritte nei documenti di cui al punto IV.3.3).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
sistemi CD PATIENT per l’Azienda USL 7 di Siena e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione: Azienda USL 7 di Siena e Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di sistemi di CD PATIENT.
II.1.6) CPV:33121000.
II.1.8) Divisione in Lotti: NO .
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Entità dell’appalto: Importo di spesa presunta Euro Euro 215.000,00 - IVA esclusa 20% - comprensiva anche del
costo di manutenzione delle apparecchiature;
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Sezione III- Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo presunto di spesa;
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 90 giorni, decorrenti dalla data di arrivo delle fatture all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda Sanitaria destinataria della fornitura o, se successivo, dal buon esito del collaudo.
III.2.1) Situazione giuridica: certificato di iscrizione al C.C.I.A.A./Ufficio del Registro delle Imprese o ad altro analogo
registro professionale di altri Stati membri della C.E., recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252/98;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli
appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di importo di Euro 20,00 IVA esclusa (n. CIG: 5318998EE);
attestato di presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto; scheda fornitore.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie (almeno due); dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
finanziari (2007-2009).
III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici e privati (2007-2009).
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere disciplinare di gara, capitolato d’oneri e la documentazione complementare Tutti gli atti
di gara sono visibili e scaricabili dal sito www.estav-sudest.toscana.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 07/10/2010.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione richiesta : Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/10/2010, Ora: 10,00, Luogo: ESTAV SUD EST - Piazza Carlo
Rosselli, 24 - 53100 Siena - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei soggetti concorrenti,
muniti di procura o delega.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere presentati i seguenti documenti, a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2009) da cui risulti il fatturato globale, autenticati
ai sensi di legge; almeno n. 3 attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2007-2009).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 23/08/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BFK18122 (A pagamento).

SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD-EST
Bando di gara - CIG 0531849FA9
La Società della Salute della Zona Fiorentina Sud Est, Via Antella 58, 50011 Antella (FI) tel. 055.2496250/267
fax 2496462 sds.sudest@asf.toscana.it www.sds-sudest.fi.it, indice gara a procedura aperta per i servizi infermieristici
progetto anziani fragili. L’importo è di E. 105.000,00+IVA 4%. Il servizio decorre da ottobre 2010 e terminerà all’esito
dell’adempimento degli incarichi affidati entro le scadenze evidenziate nell’offerta presentata dall’affidatario non oltre marzo
2012. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 10
del 13/09/2010. Apertura gara: ore 12 del 13/09/2010. Resp. Proc.to Dott. Antonio Tocchini.
Il Direttore Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est
Dott.ssa Laura Peracca
T10BFK18124 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
Bando di gara servizi assicurativi

— 78 —

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 79 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 80 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore:
dott. Sergio De Martino
TC10BFM17879 (A pagamento).
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DOLOMITI ENERGIA - S.p.a.
Avviso di gara di servizi - Procedura aperta (ex articolo 55, decreto legislativo n. 163/2006)

Il presidente:
avv. Rudi Oss
TC10BFM17907 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA
DEGLI ENTI LOCALI S.p.a.
(con socio unico)

Estratto di bando di gara GLZ 018-10
CIG: 0505760659 - CUP: B44C09000060005
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Insiel S.p.a.
L’amministratore delegato: dott. Dino Cozzi
TC10BFM17914 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA
DEGLI ENTI LOCALI S.p.a.
(con socio unico)
Estratto di bando di gara GE 05-10
CIG: 0507568A5A - CUP: B24C07000030002

Insiel S.p.a.
L’amministratore delegato: dott. Dino Cozzi
TC10BFM17915 (A pagamento).
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TRENZANO SERVIZI - S.r.l.
(Provincia di Brescia)
(unipersonale)
Estratto avviso di gara - CIG: 05290444EA

Amministratore unico Trenzano Servizi S.r.l. Unipersonale:
dott. Paolo Del Pasqua
TC10BFM17916 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Settore approvvigionamenti
Il responsabile: ing. Sandra Tobia
TC10BFM17963 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Settore approvvigionamenti
Il responsabile: ing. Sandra Tobia
TC10BFM17964 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara

— 95 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 96 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 97 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 98 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 99 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 100 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 101 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 102 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

per delegazione del direttore generale: ing. Andrea Cividini
TC10BFM18004 (A pagamento).

A.S.S.O. - AZIENDA SERVIZI SOCIALI OSIMANA SRL
(COMUNE DI OSIMO - AN)
AVVISO DI GARA
E’ indetta una gara a procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto di
fornitura di derrate alimentari (N. GARA 576339), relativamente all’anno scolastico 2010/2011.
I criteri di valutazione delle offerte sono indicati nel disciplinare di gara.
Importo a base di gara eur 149.733,08 (al netto di IVA).
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 18/09/2010.
Per richieste dei documenti di gara ed informazioni rivolgersi al Direttore Amministrativo: tel. n. 071-7134102, fax
n. 071-7235325, e-mail: f.natalucci@asso-osimo.it. Bando di gara integrale, disciplinare di gara e relativi allegati, capitolato
speciale d’appalto sono disponibili sul sito web: www.asso-osimo.it.
Osimo, lì 23/8/2010
Il Direttore Amm.vo: Rag. Franco Natalucci
T10BFM18095 (A pagamento).

COVAR 14
(PROVINCIA DI TORINO)
ESTRATTO AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO
E TRASPORTO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14
ENTE APPALTANTE: Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R.14) - Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) Italia - tel.011.9698601 - telefax 011/9698617, sito internet:www.covar14.it
DESCRIZIONE L’appalto consiste nell’affidamento del servizio si trattamento della frazione verde raccolta nel territorio del COVAR 14 - Consorzio della Provincia di Torino.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’Importo dell’appalto, a misura, posto a base di gara per la durata di 36 mesi, è pari a 960.000,00 Euro, IVA esclusa,
ed è suddiviso in due lotti:
1) Lotto 1 - Cod. CIG 0530783FF8 : 200.000,00 Euro/anno
2) Lotto 2 - Cod. CIG 05307851A 3: 120.000,00 Euro/anno
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta come disciplinato dal D.lgs n. 163/06.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del D.lsg n.163/06, e con valutazione dell’offerta
anomala secondo quanto previsto dagli artt.86-88 del citato decreto.
Scadenza termini ricezione offerte 11/10/2010 ore 12.00
Seduta Pubblica: 12/10/2010 ore 09,00. Il bando di gara è pubblicato sul sito del COVAR 14.
Il disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono altresì visionabili sul sito internet www.covar14.it
Il Responsabile Area Servizi Ambientali: Dott.ssa Naida Toniolo
T10BFM18102 (A pagamento).
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ASIS TRENTO
BANDO DI GARA
SEZ.I: AMM.NE AGGIUDICATRICE. AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI TRENTO-(A.S.I.S.), via 4 Novembre 23/4 Gardolo, Trento. Area giuridico amministrativa. Norma
Micheli: n.micheli@asis.trento.it, Tel. 0461959799, Fax 0461959218. www.asis.trento.it. Ulteriori informazioni, documentazione complementare, invio offerte presso il punto sopra indicato. Organismo di diritto pubblico; servizi di gestione
impianti sportivi. SEZ.II: affidamento del servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree
verdi ad esse connesse. Cat. 27; luoghi: Trento, NUTS ITD, CPV 77310000 e 77320000, lotti: no; varianti: si. Codice CIG
0530437275. IMPORTO A BASE D’APPALTO: l’ammontare dell’appalto, per la sua intera durata prevista in 3 (tre) anni
viene stimato in Euro 1.069.843,44= (Euro unmilionesessantanovemila ottocentoquarantatre / 44), al netto degli oneri fiscali,
di cui Euro 1.059.085,06= (Euro unmilionecinquantanovemilaottantacinque / 06) importo base soggetto a ribasso; Euro
10.758,38 (Euro diecimilasettecentocinquantotto / 38) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Euro 0,00 (Euro zero / 00)
per oneri interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo globale del contratto è di Euro 2.852.915,84 al netto
degli oneri fiscali, di cui Euro 28.689,02 per costi per la sicurezza non ribassabili, al netto degli oneri fiscali, tenuto conto
dell’eventuale proroga del contratto iniziale per ulteriori 5 (cinque) anni. Cauzioni e garanzie: provvisoria 2% dell’importo
complessivo dell’appalto ai fini della partecipazione, ex art. 75 del D.Lgs. 163/06; definitiva pari al 10% del valore contrattuale per l’aggiudicatario, ex art. 113 D.Lgs. 163/06; polizza All risk per l’appaltatore. Finanziamento: Bilancio A.S.I.S..
Pagamenti: artt. 14, 15 e 16 del Capitolato. Raggruppamenti ammessi soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006; ammessi
altresì raggruppamenti temporanei e consorzi ex art. 2502 c.c., costituendi o costituiti, secondo le indicazioni delle Norme per
la partecipazione alla gara. CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della C.E. SEZ.IV Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 65 punti; offerta economica: 35 punti, secondo gli ulteriori
criteri indicati nelle Norme per la partecipazione alla gara. Termine ricevimento richieste di chiarimento o di effettuazione
del sopralluogo: entro 14 giorni antecedenti il termine di ricevimento offerte. Documenti a pagamento: Euro 20,00. Termine
ricevimento offerte: 14 ottobre 2010, ore: 12.00. Lingue: italiano. Offerta vincolante per gg 240. Apertura offerte: 15 ottobre
2010, Ore 15.00, seduta pubblica presso A.S.I.S. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Durata del contratto: 3 anni dalla
data di inizio del servizio, con possibilità di ulteriore affidamento per 5 anni. Modalità di presentazione della richiesta di
partecipazione e di predisposizione dell’offerta tecnica e di quella economica sono indicate nelle Norme per la partecipazione
alla gara, parte integrante del presente bando di gara. Il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,
le Norme per la partecipazione alla gara con i relativi allegati (i modelli di dichiarazioni per la partecipazione alla gara, il
modello per la formulazione dell’offerta economica e di quella tecnica) e la restante documentazione di gara sono disponibili
sul sito Internet www.asis.trento.it -sezione “Gare e Appalti” e possono essere ritirati in copia (a pagamento) presso la Segreteria A.S.I.S. (al piano I del Centro sportivo di Trento Nord) - 38121 Gardolo Trento, (tel.: 0461 959799 - fax: 0461 959218
- e.mail: n.micheli@asis.trento.it). E’ prevista la possibilità di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 163/2006. L’offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) secondo le modalità indicate nelle
Norme per la partecipazione alla gara. Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti
per iscritto, anche a mezzo fax, all’indirizzo di cui sopra (fax: 0461 959218), entro il termine indicato nelle Norme per la
partecipazione alla gara. Il bando è stato inviato all’Ufficio pubblicazioni dell’UE in data 16/08/2010.
Il Direttore
Ing. Luciano Travaglia
T10BFM18103 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
(in nome e per conto di Acea Distribuzione S.p.a.)
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - Forniture
I - Roma: Pali di illuminazione stradale - 2010/S 151-233747
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO ACEA SpA - servizio responsabile: Personale e Servizi
- Approvvigionamenti, Logistica e Facility Management - Approvvigionamenti, piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma - ITALIA,
Telefono +39.0657991, Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it, Fax +39.0657993369, Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore: www.acea.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ACEA SpA - Approvvigionamenti,Logistica e Facility Management - Unità Approvvigionamenti, viale Marco Polo 31 - 00154 Roma - ITALIA, Telefono +39.0657991, Posta elettronica:
gare.contratti@aceaspa.it, Fax +39.0657993369, Internet: www.acea.it.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ACEA SpA - Personale e Servizi - Approvvigionamenti Ufficio Accettazione Gare, viale Marco Polo 31 - 00154 Roma - ITALIA, Telefono +39.0657991, Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it, Fax +39.0657993369, Internet: www.acea.it.
I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara DIST/E00/0403/10. II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Roma. Codice NUTS ITE43
II.1.3)Il bando riguarda:l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro:Accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti
all’accordo quadro previsto:2. Durata dell’accordo quadro in anni: 1. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro,IVA esclusa: 1.139.877,00 Euro.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di pali per illuminazione pubblica. II.1.6)CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34928510
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.1.8)Divisione in lotti: No II.1.9)Ammissibilità di varianti: No
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale:L’accordo quadro prevede la fornitura delle seguenti tipologie di materiale: -pali per IP
tipo E7, E9, E9/6, E9D, E11 ed E11D (caratteristiche come da specifica tecnica IPP4 di ACEA distribuzione SpA),- pali per
IP tipo N6, N8, N10 e N12 (caratteristiche come da specifica tecnica IPP3 di ACEA distribuzione SpA).
II.2.2)Opzioni: Sì.Descrizione delle opzioni: Nel periodo di vigenza dell’accordo quadro ACEA si impegna all’acquisto
di almeno l’80% dell’importo di aggiudicazione,riservandosi la facoltà di ordinare materiale fino al 120% di detto importo.
ACEA si riserva,altresì, la facoltà di impegnare l’importo stanziato anche per acquistare esclusivamente una tipologia di
materiale oggetto del presente bando.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:Periodo in giorni: 45 (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:Garanzia a corredo dell’offerta:pari a 13.678,52 Euro.Garanzia definitiva: pari al 5
% dell’importo di aggiudicazione.Le garanzie richieste dovranno essere costituite e presentate secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento: a 150 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ...
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: c)possesso dei requisiti di cui
agli artt.38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; c)assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; c) assenza della causa di esclusione di cui all’art.1-bis, comma 14, L. 383/2001; d)
accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico degli appalti ACEA” e nel “codice etico” adottato
dal Gruppo ACEA.III.2.2)Capacità economica e finanziaria: e) aver realizzato il seguente fatturato globale al netto dell’IVA:
almeno 1.370.000,00 Euro per l’anno 2007, almeno 1.370.000,00 Euro per l’anno 2008 ed almeno 1.370.000,00 Euro per
l’anno 2009; f) aver portato a termine, con esito positivo, contratti di fornitura di pali in acciaio per illuminazione pubblica,
per il seguente importo al netto dell’IVA: almeno 685.000,00 Euro per l’anno 2007, almeno 685.000,00 Euro per l’anno
2008 ed almeno 685.000,00 Euro per l’anno 2009.III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: g) possesso, in uno degli stati membri dell’Unione Europea, di almeno uno stabilimento dedicato
alla produzione di pali trafilati in acciaio, che adotti sistemi di controllo ufficialmente certificati per la garanzia della qualità
nella progettazione e fabbricazione, rispondenti alle norme UNI EN 29001 (ISO 9001).III.2.4)Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura:Negoziata.Sono già stati scelti candidati? No
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No
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IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
DIST/E00/0403/10
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 13.9.2010 - 13:00. IV.3.5)Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
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
Indizione:La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Distribuzione SpA - Gruppo ACEA SpA
ai sensi del D.Lgs.163/2006.Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata,oltre che dal presente bando
di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:- Disciplinare di gara settori speciali - procedura ristretta o negoziata appalti di forniture e servizi sopra soglia - Ed. Gennaio 2010; - Specifica tecnica IPP3 di ACEA Distribuzione SpA - edizione 4,
settembre 2006; - Specifica tecnica IPP4 di ACEA Distribuzione SpA - edizione 4, settembre 2006; - Lettera di invito.Documenti
da presentare a pena di esclusione: A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata nel disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle
ore 18:00, entro il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4 del presente bando.Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: Il bando di gara, il disciplinare, la documentazione tecnica e la modulistica predisposta da ACEA SpA
per la partecipazione,sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione fornitori, pagina appalti on-line - avviso di gara
DIST/E00/0403/10.Il codice etico degli appalti ACEA ed il codice etico adottato dal Gruppo ACEA sono disponibili all’indirizzo
internet di cui sopra, pagina modulistica, link beni e servizi.I requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1 saranno attestati
mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da
ACEA SpA e disponibile all’indirizzo sopra riportato, pagina Modulistica link beni e servizi. I requisiti di partecipazione di cui
ai punti III.2.2 e III.2.3 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R.445/2000, compilando
in ogni parte il modulo predisposto da ACEA SpA e disponibile all’indirizzo sopra riportato, pagina appalti on-line - avviso di
gara DIST/E00/0403/10.Si precisa che per l’attestazione del requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale
dovrà essere prodotto il modulo recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo schema disponibile all’indirizzo internet di cui sopra, pagina modulistica, link beni e servizi. ACEA SpA provvederà
alla verifica tramite richiesta diretta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (DURC).Le
eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale. Il contributo
dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della partecipazione alla presente
gara è pari ad 60,00 Euro (40,00 Euro + 20,00 Euro)ed il codice identificativo della gara (CIG), da indicare nella causale del
versamento da effettuare all’atto della presentazione dell’offerta, è 05246223C4 e 0524623497. Il concorrente invitato dovrà
produrre, a pena di esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione, da
effettuarsi secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23.12.2005, n.266,
dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010”, rinvenibili al sito internet www.avcp.it.
Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE): Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo quanto disposto dall’art.36, comma 5 del
D.Lgs.163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente,o da riunirsi
o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente del
raggruppamento; in relazione ai requisiti di cui al punto III.2.2, la capogruppo dovrà attestare almeno il 40% di quanto richiesto
al partecipante singolo,mentre le mandanti dovranno possedere almeno il 10% del requisito globale, fermo restando l’obbligo di
raggiungere globalmente il requisito; il restante requisito di cui al punto III.2.3 dovrà invece essere attestato almeno dalla capogruppo. Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e gli ulteriori documenti
dovuti dai soggetti di cui all’art.34, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) sono dettagliati nel disciplinare di gara. Avvalimento:In caso
di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara.Modalità di presentazione delle
offerte: L’offerta dovrà essere espressa,da parte dei concorrenti che riceveranno l’invito, mediante indicazione dei singoli prezzi
unitari, compilando il modulo predisposto da Acea e reso disponibile unitamente alla lettera di invito. I concorrenti dovranno
dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta economica, la tecnologia utilizzata per la realizzazione dei prodotti offerti(se
ottenuti per laminazione a caldo da tubi ERW oppure ricavati da lamiera tramite piegatura e successiva saldatura eterogena
longitudinale) e la tipologia prescelta dovrà rimanere invariata per l’intera durata del contratto.Le modalità di presentazione
dell’offerta e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara.Offerte anomale: Il criterio di individuazione delle
offerte anormalmente basse prescelto dalla stazione appaltante in virtù della facoltà prevista dall’art.206, comma 1) del D.Lgs.
163/2006 con riferimento all’art. 86 del decreto stesso è il seguente: sono assoggettate a verifica tutte le offerte che presentano
un valore complessivo pari o inferiore alla soglia di anomalia determinata dalla media aritmetica delle offerte ammesse diminuita
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di un quinto. Al fine della valutazione di eventuali anomalie, il concorrente la cui offerta appaia anormalmente bassa sarà chiamato a produrre le proprie giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dell’importo complessivo,
ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.Prescrizioni ulteriori: A maggior dettaglio di quanto indicato al punto II.1.4)del
presente bando, l’accordo quadro avrà durata annuale o fino all’esaurimento dell’importo contrattuale (qualora tale evento si
verifichi prima) e sarà stipulato con due operatori.In particolare, ACEA richiederà, all’operatore economico che abbia offerto il
prezzo complessivo più basso,l’allineamento delle singole posizioni alle quotazioni unitarie in assoluto più vantaggiose per la
stazione appaltante, al fine di ottenere l’aggiudicazione del 60% dell’importo, mentre al secondo classificato sarà aggiudicato
il 40% dello stesso, previo allineamento.Qualora l’operatore interpellato non intenda allinearsi ai migliori prezzi unitari offerti
per le singole posizioni, la richiesta sarà rivolta ai concorrenti che occupano le posizioni immediatamente successive, seguendo
l’ordine di graduatoria. In caso di mancato allineamento a seguito di interpello di tutti i concorrenti,la fornitura sarà aggiudicata
per il 60% dell’importo al concorrente che inizialmente si era classificato primo in graduatoria, mentre per il restante 40% Acea
si riserva la facoltà di dichiarare la gara deserta. In caso di parimerito, nella graduatoria di gara,da parte di più imprese,verrà
richiesto alle stesse un ulteriore miglioramento dell’importo offerto in prima istanza, al fine di ottenere l’aggiudicazione provvisoria dei quantitativi messi a concorso.Prodotti originari di Paesi terzi: Si specifica che, ai sensi dell’art. 234, comma 2 del D.Lgs.
163/2006, il valore totale dei prodotti originari di Paesi terzi - come definiti dallo stesso articolo - nell’ambito della fornitura
non potrà superare il 50% del valore totale della stessa.Richieste di chiarimenti: Per gli adempimenti amministrativi potranno
essere richiesti chiarimenti ad ACEA SpA - unità approvvigionamenti area energia, tramite fax al n. +39 0657993369 o e-mail
all’indirizzo gare.contratti@aceaspa.it, fino a 6 giorni prima della scadenza del termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO: ...
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 2.8.2010.
Il Responsabile Funzione Personale e Servizi
Stefano Tempesta
T10BFM18111 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
ESTRATTO BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPA Sicilia - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, sede
legale in corso Calatafimi 219 (ex Albergo delle Povere), ingresso da via Cappuccini 86 - 90129 PALERMO; tel.: 091/598260;
fax 091/6574146; sito Internet: www.arpa.sicilia.it. e-mail arpa@arpa.sicilia.it.Responsabile del Procedimento: ing. Giovanna
Mirabile. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione armatoriale delle imbarcazioni di proprietà di ARPA Sicilia
destinate alle attività di monitoraggio, campionamento delle acque marino costiere, rilievi batimetrici e geomorfologici, lungo
le coste della regione Sicilia, per anni due, con opzione di rinnovo da parte di ARPA Sicilia ed obbligo di accettazione da parte
dell’appaltatore di anno uno. TIPO DI APPALTO: Fornitura di Servizio.CPV : 63726600-0.CIG:05201655BB (per il lotto 1)
e 0520172B80 (per il lotto 2). L’importo da versare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da parte dei partecipanti alla gara d’appalto: Euro 40,00 per ciascun lotto. TIPO DI PROCEDURA: Appalto pubblico
a procedura aperta in applicazione del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 lettera b)del medesimo decreto. LUOGO DI ESECUZIONE: L’ambito geografico dell’intervento
è l’intero litorale della Regione Sicilia compreso le isole minori e le coste ricadenti nell’ambito della navigazione nazionale
costiera. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Come da Capitolato Tecnico.
IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo complessivo a base d’asta, per la durata di ventiquattro mesi, è di Euro
733.300,00 IVA esclusa, di cui:Euro 437.600,00+IVA per il lotto 1 e Euro 295.700,00+IVA per il lotto 2.DIVISIONE IN
LOTTI: LOTTO 1 - Gestione amatoriale dell’imbarcazione di proprietà di ARPA Sicilia denominata Galatea.LOTTO 2 Gestione amatoriale dell’imbarcazione di proprietà di ARPA Sicilia denominata Teti. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO per trentasei mesi (comprensivi dell’eventuale opzione di rinnovo da parte di ARPA Sicilia ed obbligo di accettazione da parte dell’appaltatore per un ulteriore anno): Euro 1.099.950 IVA esclusa, di cui:Euro656.400,00+ IVA per il lotto
1 e Euro 443.550,00+IVA per il lotto 2.SUBAPPALTO: ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa
vigente(art.118 D. Lgs163/06 e ss.mm.ii.)previa autorizzazione,con separato atto, dell’Ente appaltante a seguito di acquisizione e verifica della documentazione prevista. DURATA DELL’APPALTO: ventiquattro mesi con opzione di rinnovo da
parte di ARPA Sicilia ed obbligo di accettazione da parte dell’appaltatore per un ulteriore anno.INIZIO ESECUZIONE:
dalla data di consegna della/e motonave/i.GARANZIE RICHIESTE:come da capitolato speciale d’appalto. MODALITA’
DI PAGAMENTO:rate bimestrali sulla base del costo mensile di armamento con le modalità previste dall’art.12 del capitolato speciale d’appalto. FORMA GIURIDICA DELL’EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti
che abbiano firmato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi e con le modalità di cui all’art.37
del D.Lgs. n.163/06 e ss. mm. ii..SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: come da disciplinare di gara. AVVA— 107 —
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LIMENTO: è consentito da parte di una impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. , di soddisfare la richiesta relativa al possesso di capacità economica e finanziaria e tecnicoprofessionale avvalendosi di altro soggetto. CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Termine per la
richiesta di documenti di gara ore 13,00 del 23/09/10 Il bando e gli allegati sono scaricabili dal sito wwww.arpa.sicilia.it.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 13,00 del giorno 30/09/10.LINGUA: Italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla scadenza fissata per la celebrazione della gara.MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: La prima seduta
pubblica sarà esperita il giorno 01/10/10 alle ore 10,00, presso la sede legale dell’Agenzia corso Calatafimi 219 con entrata
da via Cappuccini 86 - 90129 Palermo.MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il presente appalto è finanziato con i fondi di
ARPA Sicilia.DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 04/08/10
Palermo lì 04/08/10
Il Direttore Generale
Ing. Sergio Marino
T10BFM18112 (A pagamento).

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO NAZ E DINTORNI
Sede Legale: Piazza Centro, 67 – 39040 NAZ-SCIAVES
Avviso di gara - CIG [052799968D]
Questo Consorzio indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del lavoro di ampliamento del bacino di raccolta Laugen a Elvas. Importo complessivo appalto:
Euro 3.081.113,35 + IVA. Termine ricezione offerte: 22/09/2010 ore 12:00. Apertura: 22/09/2010 ore 14.00. Documentazione
integrale disponibile su www.provincia.bz.it/bandi.
Il Presidente
Josef Ueberbacher
T10BFM18115 (A pagamento).

GISEC SPA
BANDO DI GARA
I.1) GISEC SpA, Via Lamberti 15, Area ex Saint Gobain 1 81100 Caserta tel.0823.1670007 fax 1670009 segreteria@
gisecspa.it www.provincia .caserta.it www.gisecspa.it. Invio offerte/domande: Uff. Segreteria. II.1.2) Servizi/cat.14/Caserta,
S. Maria Capua Vetere, Capua Loc. Brezza, Marcianise. S. Maria La Fossa, Villa Literno/NUTS ITF31. II.1.5) Servizio di
pulizia e di sanificazione ambientale (disinfestazione, deratizzazione, deblatizzazione, demuscazione e disinfezione) dei siti
gestiti dalla GICES spa. II.1.6) CPV: oggetto principale 90910000-9, oggetto complementare 90920000-2. II.2.1) Importo
compl.vo annuo: E.700.000,00 oltre IVA. II.3) Durata: mesi 12 dal1.11.10 al 31.10.11. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 29.09.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)
Apertura offerte: 4.10.10 h 10. VI.5) GUCE: 09.08.10.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Bortone
T10BFM18121 (A pagamento).

AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA
Bando di gara - CIG 05311395C3
I.1) Agenzia di Promozione Economica della Toscana - Servizio Servizi Promozionali; Via Vittorio Emanuele II, 62-64
Firenze 50134 Italia Punti di contatto: D.ssa Marta Javarone Tel. +390554628083 FAX +390554628033 Posta elettronica:
m.javarone@toscanapromozione.it; toscanapromozione@postacert.toscana.it; Profilo di committente (URL) www.toscana— 108 —
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promozione.it - sezione bandi e concorsi. Le ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione possono essere consegnate
a mano o inviate a: Agenzia di Promozione Economica della Toscana - Ufficio Protocollo Via Vittorio Emanuele II, 62-64
50134 Firenze. Le specifiche dell’inoltro sono riportate al punto 1 del disciplinare di gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Agenzia regionale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione: Appalto per realizzazione su
progetto, trasporto montaggio/smontaggio e fornitura a noleggio di allestimenti per fiere ed eventi degli anni 2011/2013; CIG:
05311395C3 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI Categoria N. 27 Luogo principale di esecuzione: Paesi
Europei (appartenenti UE o Extra UE), repubblica Federale Russa e repubbliche ex URSS, Paesi Oversea. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di
realizzazione su progetto, trasporto montaggio/smontaggio e fornitura a noleggio di allestimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi dei settori AGROALIMENTARE, TURISMO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA per gli anni
2011/2013, da realizzarsi con le caratteristiche e le modalità di esecuzione descritte in dettaglio nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico. Ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la prestazione principale è
dettagliata dall’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e specificamente dai numeri 1, 5, 6 e 7 II.1.6) CPV 39154100. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo contrattuale: Euro 2.500.000,00 + iva.
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06.
(v. CSA) II.2.2) Opzioni: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi dalla data di stipula del contratto di aggiudicazione.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie a corredo dell’offerta di Euro 50.000,00, con validità 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell’offerta e cioè fino al 26/03/2011. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto
pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113
comma 1 del D.Lgs. 163/06. Maggiori dettagli a proposito della cauzione definitiva sono indicati all’art. 16 del Capitolato
Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento a
carico del bilancio dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana; pagamento effettuato entro 60 giorni d.f., previa
verifica di regolare esecuzione di ciascun ordinativo commissionato durante il periodo di vigenza contrattuale. In caso di
prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’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 da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e dall’articolo 45 della direttiva 2004/18. Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa riportati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3). Ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti o di un G.E.I.E., ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs.163/06 è tenuto
ad eseguire la prestazione in misura corrispondente alla sua quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo di concorrenti, al consorzio ordinario di concorrenti o al G.E.I.E. Il mandatario in ogni caso deve partecipare al raggruppamento
temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria, pena
l’esclusione dalla gara del soggetto raggruppato. Il mandatario deve altresì eseguire in proprio le prestazioni di cui ai nr. 1),
5), 6) e 7) dell’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto pena l’esclusione dalla gara del soggetto raggruppato. I requisiti
di partecipazione alla gara di cui ai paragrafi III.2.2 e III.2.3 del bando di gara sono computati in capo al raggruppamento
temporaneo di concorrenti, al consorzio ordinario di concorrenti o al G.E.I.E. nel suo complesso ed è sufficiente che la soglia
minima sia posseduta dal Raggruppamento, dal consorzio ordinario di concorrenti o dal GEIE nel suo complesso. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 la soglia minima per i requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria deve essere posseduta dal consorzio stesso. Qualora, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 163/2006, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di
esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale
dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara,
sono tenuti al pagamento del contributo di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.6) del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Fatturato Globale (volume d’affari) degli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 Livelli minimi di capacità richiesti: E’ condizione per la partecipazione alla gara aver conseguito negli anni 2007-2008-2009 un fatturato complessivo nel triennio di
riferimento, pari o superiore a 4.000.000,00 euro III.2.3) Capacità tecnico-organizzativa: Elenco dei principali allestimenti
effettuati dal 01 agosto 2007 al 31 luglio 2010 Livelli minimi di capacità richiesti: E’ condizione per la partecipazione alla
gara aver realizzato dal 1 agosto 2007 al 31 luglio 2010, nell’ambito di manifestazioni fieristiche: - 4 stand, ciascuno dei quali
di dimensioni pari o superiori a 450mq; - 12 stand, ciascuno dei quali di dimensioni tra i 250 ed i 449mq; - 12 stand, ciascuno
dei quali di dimensioni tra i 100 ed i 249mq; Tra tutti gli stand suddetti, pena la non ammissione, almeno 10 dovranno essere
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stati realizzati per collettive e almeno 8 dovranno essere stati realizzati dal concorrente fuori dal proprio Paese di appartenenza. Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti, si intende: Per “manifestazione fieristica” - una fiera a rilevanza internazionale che abbia periodicità semestrale, annuale o biennale, che si tenga presso una sede fieristica permanente
e che abbia lo scopo di favorire gli scambi commerciali, rappresentando un momento d’incontro tra venditori e acquirenti;
Per “collettiva” uno stand destinato alla partecipazione di almeno tre o più operatori economici e/o istituzionali, escluso il
committente. 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) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2010 ora: 13. IV.3.6) Lingue: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 GIORNI. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 12/10/2010 ora: 9.30; Luogo: Agenzia di Promozione Economica della Toscana - “Villa
Fabbricotti” Via Vittorio Emanuele II, 62-64 - 50134 Firenze Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore,
alle sedute pubbliche di gara. 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: Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la valutazione di
congruità delle offerte, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, procede contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell’art. 88. All’indirizzo Internet www.toscanapromozione.it sezione bandi e concorsi è disponibile la documentazione di
gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la Domanda di Partecipazione, la Scheda di rilevazione, il Modello
di dichiarazione dell’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, il Modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento, il Modello per l’Offerta Tecnica, il Modello di Offerta Economica, il Capitolato speciale d’appalto
e il Capitolato Tecnico. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla
gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il
domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Scheda di rilevazione (punto A.1 del Disciplinare di gara). L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n.262 del
02/08/2010. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Decreto del Direttore dell’Agenzia di Promozione Economica
della Toscana nr. 551 del 18/12/2009. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati
personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico
del procedimento è la D.ssa Marta Javarone tel. 055-4628083. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Città: Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2-quinquies, D.Lgs.
163/2006). VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 18/08/2010.
Il Dirigente del Servizio Servizi Promozionali:
Dott. Arch. Paolo Ignesti
T10BFM18130 (A pagamento).

AFC TORINO SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione Ufficiale: AFC Torino SpA (in seguito anche “AFC”)
Indirizzo postale corso Peschiera n.193 Città Torino codice postale 10141 Paese Italia.
Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39-0110865650-651 - telefax +3901119683609/0110865659 Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.cimiteritorino.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso www.cimiteritorino.it. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico; settore: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: realizzazione dell’intervento di stabilizzazione sedimi aree tombe di famiglia e opere accessorie lungo viale Brin presso il Cimitero Monumentale della città di
Torino, c.so Novara 135
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori a corpo [artt. 53, comma 4, terzo periodo, d.lg. 163/06 e s.m.i. (in
seguito “d.lg.163/06”) e art. 109, dpr 554/99]
Sito e luogo principale dei lavori: Cimitero Monumentale della città di Torino, c.so Novara 135
Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4.) /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera necessari,
come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti la realizzazione dell’intervento di stabilizzazione
sedimi aree tombe di famiglia e opere accessorie lungo viale Brin presso il Cimitero Monumentale della città di Torino, c.so
Novara 135. E’ a carico dell’appaltatore l’assistenza alla manutenzione delle opere e l’esecuzione di tutti i relativi interventi
necessari per rimuovere le cause della segnalata irregolarità di funzionalità delle opere eseguite fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti)
Oggetto Principale 45000000-7
II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) importo lavori in categoria (unica) OG 3 pari a Euro 1.150.866,24 di cui oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza ex artt.131, d.lg.163/06, 100 e all.XV, d.lg.81/08 Euro 46.101,82 non soggetti a ribasso.
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria OG3 (Euro 1.150.866,24) sono comprese anche lavori di realizzazione
di impianti elettrici per un importo pari a Euro 30.219,23.
Pertanto l’offerente dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a) dm 37/08, oppure, in alternativa, dovrà indicare nell’offerta da prodursi in sede di gara [cfr.
successivo par.VI.3.10)] di voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata ai sensi di legge.
Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.
Per concorrente “gruppo” sono da intendersi i soggetti ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f), d.lg.163/06.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto: giorni 358 calendariali dalla consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni/garanzie richieste: artt. 75, 113, d.lg.163/06, 100-103,108 dpr 554/99:
a) cauzione provvisoria/garanzia ex art.75, comma 1, d.lg.163/06 pari al 2% importo lavori base asta = Euro 23.017,32
secondo forme e modalità indicate al paragrafo 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, lett. B del “Disciplinare di
gara” e nel Capitolato Speciale di Appalto (art.9) in seguito (“CSA”).
b) cauzione definitiva: garanzia fideiussoria pari al 10% o diversa percentuale ai sensi art.113, comma 1, d.lg.163/06,
secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara” e nel CSA (art.9). La firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio.
c) Polizze assicurative ai sensi CSA:
c1) polizza art.129, comma 2, d.lg.163/06 e art.103 dpr 554/99 “Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione” (modalità dm 123/04 - schema-tipo 2.3) e CSA (art.10) : rischi assicurati e
relative somme: Sezione A - Partita 1 - Opere, pari all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4
dello Schema Tipo 2.3 del d.m. 123/04; Partita 2 - Opere preesistenti, Euro 2.000.000,00; Partita 3 - Demolizione e sgombero,
Euro 200.000,00; Sezione B - RCT, massimale pari a 500.000,00;
c2) Polizza R.C.O. e csa (art.10): massimale Euro 2.500.000,00 per anno, con limite di Euro 2.000.000,00 per prestatore
di lavoro/parasubordinato;
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri. Pagamenti ai sensi CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art.37, d.lg.163/06; art. 96, dpr 554/99 (facoltativo).
III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI NO
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
ammessi operatori economici concorrenti ex artt. 34-37 e 47 (imprese straniere), d.lg.163/06
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: /
III.2.3) Capacità tecnica:
- concorrente stabilito in Italia: (1) possesso certificazione SOA dpr 34/00 per categoria e importo adeguati e in corso di
validità; (2) certificazione sistema di qualità iso 9000 a’ sensi dell’art. 4, dpr 34/00 all. B
- concorrente stabilito in altri Stati: requisiti equivalenti a’ sensi degli artt.34, comma 1, lett.f bis) e 47, d.lg.163/06
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta a’ sensi art. 3, commi 4, 17, 25, 26, 33, 36, 37, artt.54, commi 1 e 2, 55, commi 1 e 5,
121 e 122, d.lg.163/06
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione
a) Offerta economicamente più vantaggiosa
b) Criteri di valutazione:
1) Piano Generale della Commessa (PGC): punti 40
2) Piano Gestione Sicurezza (PGS): punti 30
3) Prezzo: punti 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: a’ sensi dell’art. 71, d.lg.163/06 bando
di gara, disciplinare di gara, progetto esecutivo ex art.35, dpr 554/99, modello ricognizione luoghi, inviati su dvd per mezzo raccomandata r/r Poste Italiane SpA, previa semplice richiesta via fax (+39 01119683609/0110865659). Alla richiesta dovrà essere allegata
fotocopia ricevuta versamento di Euro 100,00 codice IBAN IT73Z0306901000100000063012, intestato a AFC Torino SpA, causale:
“Procedura aperta per realizzazione lavori viale Brin: acquisto documentazione complementare”. La predetta documentazione potrà
altresì essere ritirata direttamente presso l’indirizzo di cui al par. I.1) previo versamento e prenotazione telefonica giorno ritiro.
Sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it potrà essere scaricato direttamente, senza oneri, il bando di gara e
disciplinare di gara e modello ricognizione luoghi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ora 12:00 del 29.9.2010 (termine perentorio)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica commissione giudicatrice ex art.84, d.lg.163/06 (apertura documentazione amministrativa) il 30.9.2010, ora 9.30 presso la sede par.I.1) (tel. +39-0110865650-651); altre sedute
pubbliche c/o medesima sede comunicate ai concorrenti a mezzo fax. Valutazione offerte tecniche: sedute riservate della
commissione giudicatrice; apertura offerte economiche: seduta pubblica della commissione giudicatrice comunicata ai concorrenti a mezzo fax. Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti
muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
0. Offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83, 121 e 122, d.lg.163/06 e 91, dpr 554/99, con applicazione art. 86,
comma 2, d.lg.163/06): metodo aggregativo-compensatore allegato B dpr 554/99. In applicazione dell’art.83, comma 5,
d.lg.163/06 criteri qualitativi: “Piano Gestione Commessa (PGC)” e “Piano Gestione Sicurezza (PGS)” valutati mediante
“confronto a coppie” secondo linee guida allegati A e B, dpr 554/99. Criterio quantitativo: “Prezzo” valutato secondo allegato
B, metodo aggregativo-compensatore, sub lettera b), dpr 554/99.
In caso di offerte uguali: sorteggio.
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1. Offerte art.74, d.lg.163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel “Disciplinare di gara”.
2. Ricognizione luoghi: obbligatoria con attestazione rilasciata da AFC pena non ammissione dell’offerta a’ sensi “Disciplinare di gara”.
3. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lg.163/06).
4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate,
plurime, indefinite.
5.L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida,
congrua, conveniente e idonea.
6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art.81, comma 3, d.lg.163/06.
7. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, andranno accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
8. Ai sensi dell’art.253, comma 9, d.lg.163/06 al fine dell’applicazione dell’articolo 37, medesimo decreto, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti hanno i requisiti indicati nel dpr 554/99 e nel dpr 34/00.
9. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando di gara, “Disciplinare di gara”, Progetto Esecutivo, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti
di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo
di committenza www.cimiteritorino.it
10. Subappalto: artt. 118, d.lg. 163/06 e 141 dpr 554/99. Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 118,
comma 3, seconda ipotesi, d.lg. 163/06. Indicazione delle parti di opere (max 30%) che si intendono subappaltare (art. 118,
comma 2, n. 1, d.lg. 163/06), tenendo conto della prescrizione di cui all’art. 37, comma 5, d.lg. 163/06.
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria unica OG 3 (Euro 1.150.866,24) sono comprese anche lavori di realizzazione
di impianti elettrici per un importo pari a Euro 30.219,23. Pertanto l’offerente dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a) dm 37/08, oppure, in alternativa, in qualità di
concorrente dovrà indicare in sede di gara di voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata ai sensi di legge.
11. Facoltà: art. 140, comma 1, d.lg.163/06 (cosiddetto “scorrimento della graduatoria”).
12. Termine ultimo ricezione a mezzo fax delle richieste di informazioni complementari: 21.9.2010 ora: 12.00 (termine
perentorio). Il fax di richiesta informazioni dovrà espressamente indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “”Procedura
aperta per realizzazione lavori viale Brin - Richiesta informazioni complementari”. Tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax (art.77,
d.lg.163/06). Le suddette richieste saranno riscontrate direttamente agli interessati a mezzo fax e, se di interesse generale,
portate a conoscenza di tutti mediante pubblicazione sul profilo di committente www.cimiteritorino.it nei termini di legge.
13. Verifica anomalia: Amministrazione aggiudicatrice, mediante commissione giudicatrice, valuterà la congruità delle
offerte a’ sensi degli artt. 86, comma 2, 87 e seguenti, 121, d.lg. 163/06 e a’ sensi “Disciplinare di gara” .
14. Per dichiarazioni amministrative e/o offerte sottoscritte da procuratori occorre allegare, anche in copia semplice,
procura speciale a’ sensi “Disciplinare di gara”.
15. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del
bando di gara, del “Disciplinare di gara” e del progetto esecutivo e/o di correggere e/o integrare tali atti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Tali comunicazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza
di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it.
16. Si precisa che l’unica copia degli atti (amministrativi + tecnici) di gara facente fede ai fini dell’offerta è quella cartacea verificata dal responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06 depositata presso la sede operativa di AFC,
corso Novara n.151, Torino e liberamente visionabile dai concorrenti, previa prenotazione giorno (tel. +39 0110865257).
17. A’ sensi dell’art.253, comma 3, d.lg.163/06 l’Amministrazione aggiudicatrice applica il dm 145/00 con mera valenza
negoziale. Termini di gara a’ sensi art.122, d.lg.163/06.
18. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare e/o
ritirare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno a’ sensi degli
artt. 1337 e 1338 del cod.civ.
19. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione
pari a Euro 70,00 (settanta/00) a’ sensi deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15.2.2010 e istruzioni operative 1.5.10 e a’ sensi “Disciplinare di gara”; Codice Identificativo Gara (CIG: 0531611B43). La mancata presentazione della documentazione probatoria del versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
20. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del “Disciplinare di gara” prevalgono le prime,
interpretate secondo il d.lg.163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
21. E’ fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che siano tra loro in collegamento sostanziale, tale
da integrare un unico centro decisionale..
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22. A’ sensi del combinato disposto degli artt.11 e 55, d.lg.163/06: deliberazione a contrarre dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
23. “Disciplinare di gara”: parte integrante del bando di gara.
24. A’ sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lg.53/10 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta,
con le modalità indicate nel “Disciplinare di gara” di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni ex art.79, comma 5 e art.77, d.lg.163/06.
25. A’ sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lg.53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria
26. Responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06: dott. Giancarlo Satariano.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale TAR Piemonte
Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino
Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482 +39011539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2. Presentazione di ricorso
Ricorso giudiziale: entro 30 giorni da conoscenza atto (art.8, comma 2 quinquies, d.lg.53/10)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione Ufficiale Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n, d.lg.163/06)
Indirizzo Postale via di Ripetta, 246
Città Roma Codice Postale 00186 Paese Italia
Telefono +3906367231
Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it
Il Direttore dell’Organizzazione e dell’Operatività: Dott. Giancarlo Satariano
T10BFM18131 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
BANDO DI GARA (ai sensi dell’art. 238, comma 7 D.Lgs. n. 163/06)
1. STAZIONE APPALTANTE: FERROVIENORD S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 20123 MILANO - Tel. 028511.4252/4250
- Fax 028511.4621 - Indirizzo elettronico:www.fnmgroup.it.
2. OGGETTO dell’APPALTO: PROGETTO RINNOVO STAZIONI. Adeguamento e manutenzione straordinaria fabbricati viaggiatori stazioni di Bollate Nord, Saronno Sud e Garbagnate -Parco delle Groane. (CIG 05239075BA)
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Per memoria
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
Per memoria
3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Fabbricati viaggiatori di Bollate Nord, Saronno Sud e Garbagnate - Parco delle Groane.
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
a) Importo a base d’asta: Euro 1.949.291,57 + I.V.A. a corpo di cui Euro 113.489,95 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui Euro 87.598,12 oneri diretti e Euro 25.891,83 oneri specifici e cantierizzazione.
Somma assicurata Euro 2.000.000,00 ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/99.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG1 - Edifici civili e industriali - Euro 1.084.714,09 classifica III fino a Euro 1.032.913,00.
Altra categoria: OG11 - impianti tecnologici - Euro 864.524,16 classifica III fino a Euro 1.032.913,00. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile solo nel limite previsto dall’art. 37, comma 11 D.Lgs 163/06, come
modificato dal terzo decreto correttivo (D.Lgs 152 dell’11/09/08).
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c) Finanziamento: Fondi propri.
d) Durata del contratto/termine: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
e) Divisione in lotti
NO X SI
6. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
SI NO X
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ritirabile esclusivamente nei giorni 03/09/2010, 09/09/2010, presso FNM SPA - P.le Cadorna n. 14 - 4° PIANO - previo appuntamento
telefonico (nei seguenti orari 9,00/12,00 - 14,00/16,30) e successivamente confermato a mezzo fax (Tel. 028511.4252 Sig.ra
Mariotti - fax 028511.4621).
Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta.
b) Termine per il ritiro della documentazione: entro il 09/09/2010;
c) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza mensile fissa; pagamento a 90 giorni data
fine mese fattura da emettersi a seguito del certificato di pagamento. I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo
al soggetto aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti da esso aggiudicatario via via
corrisposti agli stessi con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiana
9. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
b) Luogo, data e ora
FERROVIENORD - Milano P.le Cadorna 14 - il 30/09/2010 alle ore 09,30.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 75, comma 1,
D.Lgs, 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993; è ammessa la riduzione dell’importo della cauzione ai
sensi del comma 7 dell’art. 75 del Dlgs 163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante ai sensi dell’art. 113 dl Dlgs 163/06.
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale: dichiarazione del legale rappresentante attestante quanto previsto all’art. 38 del Dlgs
163/06;
b) Capacità tecnica professionale: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in caso di validità, per categorie e classifiche
adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare.
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso sull’importo a
base d’asta ex art. 82 lettera b) del D. Lgs n. 163/06.
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla data dell’espletamento della gara.
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente due plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa;
- Plico B contenente l’offerta economica;
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 27/09/2010 presso FERROVIENORD S.p.A. - Ufficio Protocollo
- P.le Cadorna, 14 - 20123 MILANO ai sensi dell’art. 238 comma 5.
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15. ALTRE INFORMAZIONI
a) La gara è esperita ai sensi del Dlgs 163/06 e del Regolamento sotto soglia ex art. 238 comma 7 del Dlgs 163/06; il
richiamo ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
b) tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Responsabile del Procedimento di Gara esclusivamente a mezzo fax al n° 02.8511.4621
(tel 02/8511.4250) entro il giorno 17/09/2010; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non
saranno incluse nel fascicolo di gara. FERROVIENORD S.p.A. pubblicherà sul sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e
appalti i quesiti e le relative risposte;
c) Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito www.fnmgroup.it alla
sezione gare e appalti (aperture e/o spostamento di sedute aperte al pubblico, etc...);
d) non sono ammesse offerte in aumento;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
f) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che FERROVIENORD S.p.A. abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e FERROVIENORD S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo,
invitarlo a confermare l’offerta presentata.
In caso di diniego del primo classificato FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
h) Il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it - BANDI E GARE - società FERROVIENORD, sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e sulla GURI.
i) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a FERROVIENORD: Dott. Ernesto Artuso;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a FERROVIENORD: Dott. Dario Lonardoni;
Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
l) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
16. DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO: 23/08/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo
T10BFM18133 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7
ESTRATTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI - BENI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Snam Rete
Gas s.p.a., piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Ufficio Servizi al Procurement - palazzina 3, I-20097 San Donato Milanese. E-mail: mevem@snamretegas.it. Fax 02 52067570. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.snamretegas.it. II.1)
DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Elementi di
in sonorizzazione II.2) Tipo di appalto: Forniture. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 44112600 .
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla Gazzetta Ufficiale Europea
2010/S 155-239948 del 12/08/2010.
Snam Rete Gas Spa - Servizi al Procurement
Il Responsabile
Ing. Daniele Fontanelli
T10BFM18134 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS SPA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7
ESTRATTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI - BENI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Snam Rete
Gas s.p.a., piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Ufficio Servizi al Procurement - palazzina 3, I-20097 San Donato
Milanese. E-mail: mevem@snamretegas.it. Fax 02 52067570. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.snamretegas.it.
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Attuatori elettrici II.2) Tipo di appalto: Forniture. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 31600000. III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla Gazzetta Ufficiale Europea
2010/S 155-239947 del 12/08/2010.
Snam Rete Gas Spa - Servizi al Procurement
Il Responsabile
Ing. Daniele Fontanelli
T10BFM18136 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7
ESTRATTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI - BENI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Snam Rete
Gas s.p.a., piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Ufficio Servizi al Procurement - palazzina 3, I-20097 San Donato Milanese. E-mail: mevem@snamretegas.it. Fax 02 52067570. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.snamretegas.it. II.1)
DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura in
opera di elettrocompressori per centrali di compressione e centrali di stoccaggio II.2) Tipo di appalto: Forniture. II.4) CPV
(VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 42123000. III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni
di partecipazione sono riportate sulla Gazzetta Ufficiale Europea 2010/S 155-239950 del 12/08/2010.
Gas Spa - Servizi al Procuremet
Il Responsabile
Ing. Daniele Fontanelli
T10BFM18137 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7
ESTRATTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI - BENI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Snam Rete
Gas s.p.a., piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Ufficio Servizi al Procurement - palazzina 3, I-20097 San Donato Milanese. E-mail: mevem@snamretegas.it. Fax 02 52067570. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.snamretegas.it. II.1)
DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura in
opera di quadri elettrici e sistemi di controllo rete elettrica (SCRE) per centrali. II.2) Tipo di appalto: Forniture. II.4) CPV
(VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 31211100. III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni
di partecipazione sono riportate sulla Gazzetta Ufficiale Europea 2010/S 155-239945 del 12/08/2010.
Snam Rete Gas Spa - Servizi al Procurement
Il Responsabile
Ing. Daniele Fontanelli
T10BFM18138 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS SPA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7
ESTRATTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI - BENI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Snam Rete
Gas s.p.a., piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Ufficio Servizi al Procurement - palazzina 3, I-20097 San Donato
Milanese. E-mail: mevem@snamretegas.it. Fax 02 52067570. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.snamretegas.
it. II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Valvole di regolazione rivestite. II.2) Tipo di appalto: Forniture. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
42131142. III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla Gazzetta Ufficiale Europea 2010/S 155-239946 del 12/08/2010.
Snam Rete Gas Spa - Servizi al Procurement
Il Responsabile: Ing. Daniele Fontanelli
T10BFM18139 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7
ESTRATTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI - SERVIZI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Snam Rete
Gas s.p.a., piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Ufficio Servizi al Procurement - palazzina 3, I-20097 San Donato
Milanese. E-mail: mevem@snamretegas.it. Fax 02 52067570. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.snamretegas.it.
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Sistema
di qualificazione per l’affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e avviamento di sistemiinformatici nel campo
della system integratione e dell’enterprise portal. II.2) Tipo di appalto: Servizi. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER
GLI APPALTI): 72000000. III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla
Gazzetta Ufficiale Europea 2010/S 154-238484 del 11/08/2010.
Snam Rete Gas Spa - Servizi Al Procurement
Il Responsabile
Ing. Daniele Fontanelli
T10BFM18140 (A pagamento).

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI
Bando di gara
I.1) Stazione Zoologica, Villa Comunale 1, 80121 Napoli, tel 081.5833254 fax 5833350 salvatore.orfano@szn.it www.
szn.it II.15) Servizi assicurativi. II.1.8) Si. Lotto 1 - Responsabilità civile terzi e Prestatori di lavoro E.90.000,00 triennale
(CIG 0530924457); Lotto 2 - All Risks Patrimoniale E.90.000,00 triennale (CIG 0530931A1C); Lotto 3 - Infortuni cumulativa E.120.000,00 triennale (CIG 0530933BC2). II.2.1) Importo totale E.300.000,00. II.3) Dalle h 24 del 31/12/10 alle h 24
del 31/12/13. Sezione III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza
11/10/10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 14/10/10 h 10. VI.5) Inviata al GUCE il 20/8/10. Bando di gara e documentazione sono disponibili su www.szn.it
Il Presidente
Prof. Roberto Di Lauro
T10BFM18141 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito procedura di aggiudicazione

Il dirigente area gestione territorio:
ing. Ivo Agnolin
TC10BGA17893 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito procedura di aggiudicazione

Il dirigente area gestione del territorio:
ing. Ivo Agnolin
TC10BGA17897 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito procedura di aggiudicazione

Il dirigente area gestione territorio:
ing. Ivo Agnolin
TC10BGA17903 (A pagamento).
— 121 —

5a Serie speciale - n. 98

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria
Servizio Contratti
Firenze, via dei Servi n. 15
Esito di gara
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Il dirigente:
dott. Giovanni Salvia
TC10BGA17977 (A pagamento).
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REGIONE VENETA
Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore generale:
dott. Francesco Benazzi
TC10BGA17978 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. N. 15 ALTA PADOVANA
Avviso di aggiudicazione gara n. 02/2010/TEC
Ampliamento del Centro poliambulatoriale Pontarello a Cittadella

Il Direttore Generale:
dott. Francesco Benazzi
TC10BGA17986 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. N. 15 ALTA PADOVANA
Avviso di aggiudicazione gara n. 6/2010/TEC - Adeguamento tecnologico-edilizio delle centrali
e distribuzione fluidi presso l’ex Villa Imperiale di Galliera Veneta
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Il direttore generale:
dott. Francesco Benazzi
TC10BGA17990 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 2010/S 159-245412 - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Comune di Livorno,Piazza del Municipio n. 1
Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatari e Profilo di committente http://www.comune.livorno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Servizio di vigilanza armata presso palazzi di giustizia di Livorno.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:Servizi - Categoria di servizi: N. 23
Codice NUTS ITE16
II.1.3)L’avviso riguarda: servizio di vigilanza armata da svolgersi secondo quanto stabilito nel capitolato speciale.
II.1.5)CPV 98341140
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI 841 155 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa ai seguenti criteri
1. offerta tecnica. Ponderazione 60
2. offerta economica. Ponderazione 40
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 089-133659
del 6.5.2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6.8.2010
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO IVP Liburnia servizi SRL,via Varese, 11/13 57122 Livorno
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 960 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 841 155 EUR IVA esclusa
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO No
— 129 —

25-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI No
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana
via Ricasoli, 40 50122 Firenze - ITALIA-Telefono +39 0552776427
VI.3.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso al TAR entro 30 giorni salvo feriato.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16.08.10.
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dr. Antonio Bertelli
T10BGA18063 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)
ESTRATTO ESITO DI GARA
Con riferimento alla gara espletata da questa Amm.ne per affidamento del servizio di installazione e gestione parcometri,
hanno partecipato alla gara n.7 Ditte. L’appalto è assegnato alla Ditta Consorzio Urbania “Vivere la Città”, Via Sedivola 52,
Torre del Greco (NA) con det.ne dir.le n.498 del 4.8.10.
Il Dirigente del 5° Settore
D.ssa Proc. Loredana Busonero
T10BGA18080 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE
(Provincia di Milano)
ESITO DI GARA AVENTE AD OGGETTO «GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE
E POST SCUOLA - PERIODO 01/09/2010 - 30/06/2013»
ENTE APPALTANTE: Comune di Lainate, U.O. Appalti, Contratti e Affari Legali, L.go Vittorio Veneto, 12 20020
Lainate (MI) tel. 02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it appalti.contratti@comune.lainate.mi.it. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi art.55 D.Lgs.163/06 e s.m.i. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n1332 del
19/08/10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs 163/06 e
s.m.i., in base ai criteri indicati nel Bando di gara. OFFERTE RICEVUTE: n. 2. AGGIUDICATARIO: PIANETA AZZURRO
Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Aurelio Saffi, 2 20094 Corsico (MI). IMPORTO OFFERTO: ribasso del 7,5% sul costo orario
posto a base di gara pari a E. 24,00 al netto dell’IVA.
Il Direttore Generale
Dr. Claudio Biondi
T10BGA18082 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE
(Provincia di Milano)
ESITO DI GARA AVENTE AD OGGETTO «GESTIONE DEL SERVIZIO DI CORSI
DI GINNASTICA PER ADULTI ED ANZIANI. PERIODO 01/09/2010 - 30/06/2013»
ENTE APPALTANTE: Comune di Lainate, U.O. Appalti, Contratti e Affari Legali, L.go Vittorio Veneto, 12 20020
Lainate (MI) tel. 02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it appalti.contratti@comune.lainate.mi.it. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi art.55 D.Lgs.163/06 e s.m.i. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n.1330 del
19/08/10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs 163/06 e
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s.m.i., in base ai criteri indicati nel Bando di gara. OFFERTE RICEVUTE: n. 1. AGGIUDICATARIO: PUNTO SERVICE
Cooperativa Sociale a R.L. Via Vercelli, 23/A - 13030 Caresanablot (VC). IMPORTO OFFERTO: ribasso di 0,10% sul costo
orario posto a base di gara pari a E. 33,00 al netto dell’IVA.
Il Direttore Generale: Dr. Claudio Biondi
T10BGA18083 (A pagamento).

COMUNE DI CASOLE D’ELSA
(Provincia di Siena)
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PROCEDURA APERTA BANDO DI PROJECT FINANCING
(ART. 153 C. 1-14 - D.LGS.163/06)
1. Stazione aggiudicatrice: Comune di Casole d’Elsa, P.zza Luchetti 1, Casole d’Elsa. 2. Affidamento: Progettazione,
totale finanziamento, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico in loc. II Piano. 3. Data di aggiudicazione: Dt. n.232 del 10/08/2010. 4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Numero offerte
ricevute: 2. 6. Aggiudicatario/promotore: R.T.I. composta da: ICET INDUSTRIE spa di Poggibonsi, mandataria, T.S.E. srl
di Poggibonsi, mandante, E.S.CO.SI. srl di Siena, mandante. 7. Avviso di gara pubblicato nella GURI n.31 del 17/03/2010.
8. Avviso di proroga nella GURI n.48 del 28/04/2010.
Responsabile del Procedimento: Geom. Stefania Moschi
T10BGA18084 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) AUSL Piacenza, C.so V. Emanuele II 169, U.O. Acquisizione Beni e Servizi, Tel.0523/358735, Dott.ssa Antonella
Cravidi, a.cravidi@ausl.pc.it Fax 0523/358790, www.ausl.pc.it. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
supporto alla logistica del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzati alla gestione dei processi di prescrizione, preparazione
della terapia farmacologica personalizzata in unità posologica e al controllo della somministrazione a bordo letto, anche
tramite la fornitura di tecnologia di supporto e per la tracciabilità dei dispositivi medici. II.2.1) Euro 19.986.000,00 IVA
esclusa. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) GUUE: 2009/S 201-289674 del
17/10/09. V.1.) AGGIUDICAZIONE: 30/07/10. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) OPERATORE AGGIUDICATARIO:
R.T.I.: Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA (mandataria), Swisslog Italia SpA (mandante). V.4) Valore totale iniziale stimato: Euro 19.986.000,00. Valore finale tot. dell’appalto: Euro 19.986.000,00 IVA esclusa. VI.4) 12/08/10.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe Arcari
T10BGA18086 (A pagamento).

PROVINCIA DI GORIZIA
ESITO CONCORSO DI PROGETTAZIONE - CIG 044100372E
I.1) Provincia di Gorizia, C.so Italia 55, Gorizia 34170, Tel.0481-547120/2, Fax 0481-532403. II.1.1) Concorso di progettazione per la realizzazione di un museo all’aperto sul Carso Goriziano Carso 2014+. II.1.3) CPV Oggetto principale
71000000. IV.1.1) Riferimento: Determina Dirigenziale n.1587/10 d.d. 09.08.2010. IV.1.2) Pubblic. precedenti: GU 2010/S 040
- 058857 del 26.02.2010. SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1.1) N. PARTECIPANTI: 10. V.1.3) AGGIUDICATARIO: RTI - STUDIO PAOLO BURGI - CAMORINO (CANTON TICINO - SVIZZERA). VI.2) PREMIO AGGIUDICATARIO COMPRENSIVO DI IVA: 1° AMBITO Euro 22.000,00; 2° AMBITO E 7.000,00; 3° AMBITO E 7.000,00. VI.3)
PROCEDURE RICORSO: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 20/08/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Flavio Gabrielcig
T10BGA18107 (A pagamento).
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COMUNE DI GOITO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Affidamento del servizio di trasporto scolastico - Periodo 01/09/2010-31/08/2013
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE I.1)Comune di Goito - Piazza Gramsci n. 8 - 46044 - Goito (MN) Italia Tel:
0376/683311 Fax: 0376/689014 - e-mail:
comune.goito@pec.regione.lombardia.it, Internet http://www.comune.goito.mn.it/ I.2) Autorità locale SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Appalto pubblico di servizi - Categoria: 2 - Luogo di esecuzione: Comune di Goito
Codice NUTS ITC4B II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole site nel Comune
di Goito, come meglio specificato nel capitolato di gara. II.1.5) CPV : 60130000 II.2) Valore finale totale degli Appalti:
515.982,00 Iva esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’appalto-disciplinare di gara IV.2.2):no IV.3.1): C.I.G.: 0489323A1A,
0489328E39, 0489335403, 04893364D6, 0489340822 IV.3.2): si, bando di gara GUUE 2010/S 107 - 162870 del 03/06/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n. 1 Percorso Linea Rossa V.1) nessuna offerta pervenuta.
Gara deserta - Lotto n.2 Percorso Linea Gialla V.1) data aggiudicazione: 20/08/2010 V.2) offerte pervenute:1 V.3) Legati Tour
di Legati Rinaldo, Via Roma n. 10, 46044 Goito (MN), V.4) valore inizialmente stimato: Euro 144.000,00 iva esclusa, valore
finale dell’appalto: Euro 143.995,00 Iva esclusa V.5) no Lotto n. 3 Percorso Linea Blu V.1) data aggiudicazione: 20/08/2010
V.2) offerte pervenute:1 V.3) Legati Tour di Legati Rinaldo, Via Roma n. 10 46044 Goito (MN), V.4) valore inizialmente stimato: Euro 144.000,00 iva esclusa, valore finale dell’appalto: Euro 143.995,00 Iva esclusa V.5) no Lotto n. 4 Percorso Linea
Nera V.1) data aggiudicazione: 20/08/2010 V.2) offerte pervenute:1 V.3) Villagrossi Fabio Autonoleggio, Via D. Bosco 46044
Goito (MN), V.4) valore inizialmente stimato: Euro 144.000,00 iva esclusa, valore finale dell’appalto: Euro 143.997,00 Iva
esclusa V.5) no Lotto n. 5 Percorso Linea Bianca V.1) data aggiudicazione: 20/08/2010 V.2) offerte pervenute:1 V.3) Legati
Tour di Legati Rinaldo, Via Roma n. 10 46044 Goito (MN), V.4) valore inizialmente stimato: Euro 84.000,00 iva esclusa,
valore finale dell’appalto: Euro 83995,00 Iva esclusa V.5) no SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1): no VI.3)Procedure di ricorso: TAR di BRESCIA Via Malta, 12 Città:Brescia C.A.P.:25124 VI.4)Avviso spedito alla G.U.C.E. in data
21/08/2010.
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
D.ssa Elisa Zantedeschi
T10BGA18108 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)Denominazione,indirizzi e punti di contatto:Poste Italiane SpA.- Servizi Postali - ALT Calabria Strada Statale 18
Tirrena Inferiore I° Tratto n° 89. All’attenzione Salvatore Arena - 89121 Reggio Calabria ITALIA Telefono +39 0965400212.
Posta elettronica: arenas@posteitaliane.it.Fax +39 0965400019. Indirizzi internet Ente aggiudicatore http://www.poste.it
1.2)Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Procedura con chiamata da Albo ai sensi dell’art.232
del D.Lgs.n.163/2006 per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e
servizi accessori nell’ambito delle provincia di Cosenza (tirrenica) suddivisa in tre lotti.Lotto 1 Cs-1. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Servizi. Categoria di servizi: N. 4
Luogo principale di esecuzione: Ambito territoriale provincia di Cosenza.Codice NUTS ITF61
II.1.3)L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura con chiamata da Albo ai sensi dell’art.232 del D.Lgs. n.163/2006 per l’istituzione di un Accordo Quadro per la
fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e servizi accessori nell’ambito delle provincia di Cosenza (tirrenica)
suddivisa in 3 lotti. Lotto 1 Cs-1.
II.1.5) CPV. 64110000. II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI:Valore 490 786,69 EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura:Ristretta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO
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IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:Lotto 1 - CS-1 CIG n. 030247389B. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto. Appalto n.1. Lotto n. 1 - Denominazione Lotto 1 - CS-4 CIG n. 030247389B.
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.6.2010
V.1.2)Numero di offerte ricevute: 12. V.1.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Consorzio Stabile Imprese Postali Vibonesi. via Largo Mercato, N° 589867
Zaccanopoli ITALIA. V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto. Valore 334 755,39 EUR
IVA esclusa.Nel caso di un valore annuale o mensile,numero di mesi 18. V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI? No.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14.8.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Arena
T10BGA18110 (A pagamento).

COMUNE DI CARIFE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI CARIFE - Largo Mons. V. Salvatore - 83040 CARIFE; II.1.4) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Qualità Urbana: Completamento, riqualificazione e valorizzazione dei luoghi a valenza turistica del centro storico
“Fossi”. IV.1.1) PROCEDURA APERTA; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 53 del 10.05.2010; V.1) Data aggiudicazione: 04.08.2010; V.2) OFFERTE RICEVUTE: n. 8. V.3) AGGIUDICATARIO: EDIL MORSA s.r.l. da Paternopili (AV);
V.4) VALORE: l’offerta formulata è pari a 97,696 punti e per un importo di Euro 1.248.429,32 comprensivo di oneri per la
sicurezza pari a Euro 25.209,13, risultante dal ribasso percentuale offerto pari al 16,6%.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Gaetano Innammorato
T10BGA18116 (A pagamento).

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, Via Fieschi 15, 16121 Genova (IT) Sig.ra Ilma Porcu Tel.0104102350/36,
ilma.porcu@villascassi.it Fax 0104102417, www.acquistiliguria.it. I.2) Autorità regionale o locale Salute II.1.2) Forniture,
acquisto. II.1.4) Fornitura annuale di vaccini antinfluenzali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per la campagna
vaccinale 2010/2011. CPV: 33651660. IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) GU 2010/S 98-147881 del
21/05/2010 V.1) 19/08/2010 V.2) lotto 1 Offerte ricevute: 4. V.3) Kedrion spa, Località Ai Conti 55020 Castelvecchio Pascoli
(LU). V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro 117.950,00 Iva Esclusa. V.2) lotto 2 Offerte ricevute: 1. V.3) Crucell Italy
srl, Via Zambeletti, 25 20021 Baranzate (MI) V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro 912.600,00 Iva Esclusa. V.2) lotto
3 Offerte ricevute: 1. V.3) Novartis Vaccines and Diagnostics srl, Via Fiorentina, 1 53100 Siena. V.4) Valore complessivo
degli appalti: Euro 722.260,00 Iva Esclusa. V.2) lotti 4,5,6 Offerte ricevute: 1 V.3) Sanofi Pasteur MSD spa, Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Roma. V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro 319.800,00 Iva Esclusa. V.5) no. VI.3.3) Consorzio
Centrale Regionale di Acquisto, C.so Scassi, 1 16149 Genova (IT) Tel. 0104102536 Fax 0104102417 Sig.ra Ilma Porcu, ilma.
porcu@villascassi.it. VI.4) 23.08.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Lionello Ferrando
T10BGA18117 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLEFERRO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI COLLEFERRO Piazza Italia, 1 - 00034 Colleferro - Tel. 06.972031 - Fax 06.97203260. II.1.1)
OGGETTO: servizio di refezione scolastica. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 137 del
20.11.2009. V.1) Data di aggiudicazione: 09.07.2010. V.2) Offerte ricevute: 13 - escluse 2 - valide 11. V.3) AGGIUDICATARIO: BioRistoro Italia Spa - P.Iva 01337360596 - Via A. Veranzio, 163 - 00143 Roma. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
3,94 a pasto oltre IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE: 23.08.2010.
Il Dirigente Area Programmazione Economica
Dott. Antonio Gagliarducci
T10BGA18120 (A pagamento).

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO NERA E VELINO
Sede Legale: Piazza Garibaldi, 26 - 06043 Cascia (PG)
Tel. 0743 76421 - Fax 0743 76421
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della realizzazione dei lavori di progetto
generale della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nei territori comunali della Valnerina - Stralcio funzionale, di
cui al bando pubblicato alla GURI n° 45 del 21.04.2010, è stata aggiudicata in data 16.08.2010 alla ditta Paggi Adelmo s.r.l.
con sede in fraz. Torre Matigge, Via Ellera n. 6 - Trevi (PG) per il prezzo di Euro 643.886,68 + IVA.
Il Responsabile
Geom. Sandro Sabatini
T10BGA18126 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA
Avviso appalto aggiudicato
1)Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR- Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131
Ancona (Italia). 2) Procedura ristretta. 3) Fornitura reagenti e consumabili per il Centro Allergologico della Zona Territoriale
n. 3 di Fano (Pu). 4) Data di aggiudicazione: 11.08.2010. 5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 6) Numero di offerte ricevute: n. 4. 7) Nome ed indirizzo degli aggiudicatari: Lotti “Test cutanei” e “Test epicutanei”
Ditta Stallergenes S.r.l. Via M.U. Traiano, 7 - 20149 Milano; Lotto “Test in vitro” Ditta Phadia S.r.l. Via Libero Temolo, 4
- 20149 Milano. 8) Data di invio alla GUUE del presente avviso: 18.08.2010. 9) Per informazioni rivolgersi all’U.O. Provveditorato della Zona Territoriale n. 3 di Fano Via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (Pu) - Tel. 0721 - 882703/7 Fax 0721/882524.
Il Responsabile del Procedimento
Il Dott. Massimo Ricci
T10BGA18127 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara - CIG 047504103C
I.1) Comune di Cento, Via Provenzali 15, 44042 Cento (FE) alla c.a. D.ssa Fortini Gianna, tel. 051.6843319
fax 6843123 fortini.g@comune.cento.fe.it www.comune.cento.fe.it/bandiegare. II.1.4) Affidamento della gestione del
laboratorio denominato “Gruppo Verde”. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione 21/7/10. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: A’ncora Servizi Società Cooperativa Sociale, Via Masetti 5,
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40127 Bologna, tel. 051.6370201 fax 6336168 legale@ancoraservizi.it. V.4) Valore finale E. 276.624,16+IVA 4%. VI.2)
L’Amm.ne Comunale si riserva la facoltà di eventuale ampliamento ai sensi art. 11 R.D. 2440/23 per un importo di E.
55.190,00. VI.4) GUCE 19.08.10.
Il Responsabile Ufficio Acquisti Legale Contratti
Dott.ssa Gianna Fortini
T10BGA18129 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) COMUNE DI SIENA - Piazza Il Campo, n. 1 - 53100 SIENA - Sezione Contratti ed Espropri (Tel. 0577-292309 Fax 292417) e-mail: aste@comune.siena.it; II.4) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IPPODROMO DI
PIAN DELLE FORNACI - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG: 0500029CF8; IV.1) Aperta; V.1.1)
E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP. - VIA ALGERO ROSI, 50/56 - 53100 SIENA (SI); V.1.2) Euro
759.886,58, comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre I.V.A.; VI.3) Determinazione dirigenziale SV N. 1788 DEL
30.7.2010; VI.4) Offerte ricevute n. 87.
Siena, 23.8.2010
Il Responsabile: Dott.ssa Chiara Ravenni
T10BGA18132 (A pagamento).

ACSR - S.p.a.

Borgo San Dalmazzo (CN), località S. Nicolao, via Ambovo n. 63/a
Pubblicazione esito di gara
Oggetto: realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la discarica r.s.u. di proprietà dell’ACSR S.p.a. - Procedura
d’urgenza - C.I.G. n. 04948077A5.
Importo a base di gara: per i lavori € 1.273.660,92 compresi oneri per la sicurezza, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni € 164.800,00 compresi oneri per la sicurezza.
Categoria prevalente OG9.
Ditte partecipanti n. 2, escluse n. 2.
La gara è stata annullata per incongruità delle offerte tecniche presentate.
Borgo S. Dalmazzo, 5 agosto 2010
Il vice-direttore: dott. ing. Cristiana Giraudo
TC10BGA17878 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania - Molise
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal comune di Castellammare di Stabia (NA)
(Convenzione rep. n. 6840 del 7 aprile 2009 ai sensi dell’art. 33
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
Sede centrale Napoli
Esito di gara
Si comunica, a norma degli articoli 65 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed integr. che questo
Provveditorato in data 13 aprile 2010 e successivo prosieguo del giorno 29 aprile 2010 ha esperito le operazioni di
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di trattamento della corrispondenza del comune di Castellammare di
Stabia (NA). CIG 04506700A6.
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Importo complessivo del servizio € 75.000,00 oltre I.V.A.
Hanno presentato offerte nel termine n. 2 imprese. Offerte escluse: n. 1.
Il servizio è stato aggiudicato al Mail Espress Poste Private S.r.l., con sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), alla via
Pascoli zona artigianale, contrada Ripoli che ha conseguito un punteggio complessivo di punti 20.
Il provveditore:
dott. ing. Donato Carlea
TC10BGA17880 (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: 12 aprile 2010.
Breve descrizione dell’appalto: fornitura in full service, in un unico lotto di sistemi per l’esecuzione di tests per autoimmunità quantitativa, occorrente per 60 mesi alla S.C. Analisi Chimico-Cliniche.
Prezzo: totale complessivo di € 763.619,80 (+ I.V.A.).
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa/offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditta/e aggiudicataria/e: Phadia S.r.l.
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 5 agosto 2010. L’avviso integrale è inoltre consultabile sul
profilo del committente (URL): www.sanmatteo.org
Il responsabile del procedimento e della struttura gestione e acquisizione risorse e logistica:
dott. Maurizio Panciroli
TC10BGA17881 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo - L’Aquila.
Lavori di: scavo archeologico e restauro del teatro Romano di Teramo. Procedura di aggiudicazione: gara a procedura
aperta in applicazione di quanto previsto dagli articoli n. 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
Data di aggiudicazione definitiva: 25 luglio 2010.
Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di gara.
Offerte ricevute: n. 159.
Offerte ammesse: n. 140.
Aggiudicatario: ditta: General Costruzioni di Patella Giovanni, viale Duca degli Abruzzi n. 125 - Montorio al Vomano (TE).
Valore dell’offerta della ditta aggiudicataria: ribasso del 54,999%. Importo contrattuale netto: € 499.391,53 + I.V.A.,
comprensivo di € 35.445,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 540 dalla data di consegna dei lavori. Direttore dei lavori designato: arch.
Vincenzo Scarci.
Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2010.
Il direttore regionale:
dott.ssa Anna Maria Reggiani
TC10BGA17885 (A pagamento).
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MINISTERO DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39/06/80982257-2966 - Fax +39/06/80987586
Esito di gara - Procedura ristretta per la fornitura di hardware e software necessari
per la realizzazione del Sistema Informativo Tutela del Lavoro «SISLAV»
Oggetto: procedura ristretta per la fornitura di hardware e software necessari per la realizzazione del sistema informativo
tutela del lavoro «SISLAV».
Codice gara 1523/2010 - Numero gara 520825 - C.I.G. 0461172B29 - C.U.P. D79I09000010006.
Data pubblicazione bando nella G.U.R.I.: 7 aprile 2010.
Data pubblicazione bando nella G.U.U.E.: 7 aprile 2010.
Procedura: ristretta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: € 892.962,84.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: € 879.121,92.
Ente appaltante: Ministero difesa - Comando generale arma dei carabinieri - Reparto autonomo servizio amministrativo
- Sezione contratti.
Numero imprese partecipanti: 5.
Numero imprese escluse: 3.
Impresa aggiudicataria: R.T.I. Telecom Italia S.p.a./Infotel S.r.l., con il ribasso dell’1,55%.
Data di aggiudicazione definitiva: 12 agosto 2010.
Il capo servizio amministrativo: cap. amm. Marco Mazza
TC10BGA17886 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39/06/80982257-2966 - Fax +39/06/80987586
Esito bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di un laboratorio digitale a colori
Oggetto: procedura ristretta per la fornitura di un laboratorio fotografico digitale a colori.
Codice gara 1525/2010 - Numero gara 528957 - C.I.G. 04709185D2.
Data pubblicazione bando nella G.U.R.I.: 28 aprile 2010.
Data pubblicazione bando nella G.U.U.E.: —.
Procedura: ristretta accelerata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163).
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: € 116.044,00.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: € 115.679,97.
Ente appaltante: Ministero difesa - Comando generale arma dei carabinieri - Reparto autonomo servizio amministrativo
- Sezione contratti.
Numero imprese partecipanti: 1.
Numero imprese escluse: 0.
Impresa aggiudicataria: Giuseppe Tempestini & C. S.r.l. di Roma, con il ribasso dello 0,7514 %.
Data di aggiudicazione definitiva: 12 agosto 2010.
Il capo servizio amministrativo:
cap. amm. Marco Mazza
TC10BGA17887 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito procedura di aggiudicazione
1. Ente appaltante: comune di Rivoli, corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. 3. Oggetto dell’appalto: alienazione tabellonistica comunale per affissioni di propaganda elettorale. 4) Data di
aggiudicazione dell’appalto: determinazione 962 del 19 luglio 2010. 5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più alto
offerto. 6. Numero di offerte ricevute: 1 (una). 7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: S.T.A.I. (TO), corso Telesio n. 61.
8. Valore dell’offerta aggiudicataria: importo complessivo € 1.251,00 (Euro milleduecentocinquantuno e zero centesimi).
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 21 maggio 2010 Albo pretorio del comune di Rivoli; 21 maggio 2010 Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; dal 21 maggio 2010 sito internet comune di Rivoli; dal 21 maggio 2010, sito internet
dell’Osservatorio Regione Piemonte. 10. Data di invio del presente avviso: 11 agosto 2010. 11. Organo competente per le
procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Lì, 10 agosto 2010
La dirigente dell’area economica finanziaria: dott.ssa Tiziana Cargnino
TC10BGA17898 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito di procedura di aggiudicazione
1. Ente appaltante: comune di Rivoli, corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3. Oggetto appalto: servizio brokeraggio e consulenza assicurativa per la copertura dei rischi di pertinenza della Città
di Rivoli.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 948 del 14 luglio 2010.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 55, comma 5 e
83, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
6. Numero di offerte ricevute: 4 (quattro).
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. Marsh S.p.a. con sede legale in via Bodio, 33 - Milano, partita I.V.A.
n. 01699520159.
8. Valore dell’offerta aggiudicataria: provvigione del 3%.
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 17 maggio 2010 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 17 maggio
2010, sito internet del comune di Rivoli - 18 maggio 2010 Albo pretorio - 17 maggio 2010 sito internet dell’Osservatorio 17 maggio 2010 sito internet Ministero infrastrutture.
10. Data di invio del presente avviso: 5 agosto 2010.
11. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Lì, 4 agosto 2010
Il dirigente area economico finanziaria:
dott.ssa Tiziana Cargnino
TC10BGA17901 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
Rovigo
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Consorzio di Bonifica Adige Po, Ufficio lavori pubblici, piazza Garibaldi n. 8 - 45100 Rovigo (Italia), tel. 0425/426911,
fax 0425/27159, e-mail: protocollo@adigepo.it indirizzo internet: www.adica.ro.it I.2) Organismo di diritto pubblico. II.1)
Tipo di appalto: lavori. II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Ripristino funzionalità idraulica del sottobacino Cesta di Ha 2000 nel territorio del comune di Rovigo - 1° stralcio». CUP B19H09000320002
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- CIG 0476252793. II.6) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 710.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. IV.1) Tipo di procedura: aperta esperita il 30 giugno 2010. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. V.1.1) Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto: Pessot Costruzioni S.r.l., via Antonio
n. 14 - Fontanafredda (PN) (Italia). V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 500.882,00 (ribasso del
29,874%) compresi oneri sicurezza di € 10.000,00. V.2.1.) È possibile che il contratto venga subappaltato? Si. Valore: non
conosciuto. VI.3) Data efficacia aggiudicazione: 11 agosto 2010. VI.4) Numero di offerte ricevute: 210 di cui escluse 5. VI.5)
L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato nella GUCE? No.
Il direttore generale:
dott. ing. Fabio Galiazzo
TC10BGA17913 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito di aggiudicazione
1. Ente appaltante: comune di Rivoli, corso Francia n. 98 -10098 Rivoli. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
procedura aperta. 3. Oggetto dell’appalto: appalto servizio pulizia locali adibiti ad attività di pertinenza del comune di
Rivoli - Periodo 1° luglio-2010-30 giugno 2013. 4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione 877 del 28 giugno
2010. 5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi articoli 81 e 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 6. Numero di offerte ricevute: 12 (dodici). 7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: La Lucentezza S.r.l. con sede legale in Bari, via Della Costituente n. 19/E. 8. Valore dell’offerta aggiudicataria: € 1.042.368,75 oltre
I.V.A. (unmilionequarantaduemilatrecento-sessantotto e centesimi settantacinque). 9. Data di pubblicazione del bando di
gara: 21 aprile 2010 Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; 22 aprile 10 Albo pretorio del comune di Rivoli; 3 maggio
2010 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dal 22 aprile 2010 sito internet comune di Rivoli; dal 29 aprile 2010 sito
internet dell’Osservatorio Regione Piemonte; dal 5 maggio 2010 sul sito del Ministero delle infrastrutture; La Repubblica
Ed. Nazionale del 29 aprile 2010 ed Ed. Regionale del 30 aprile 2010; La Stampa Ed. Nazionale del 28 aprile 10 ed Ed.
Regionale del 30 aprile 2010. 10. Data di invio del presente avviso: 5 agosto 2010. 11. Organo competente per le procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Lì, 4 agosto 2010
Il dirigente dell’area gestione del territorio:
ing. Ivo Agnolin
TC10BGA17928 (A pagamento).

COMUNE DI CARCARE
(Provincia di Savona)
Esito di gara a procedura aperta - Project finance
La procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione
e della gestione economica funzionale di una struttura a servizi R.S.A. - R.P. con almeno 80 posti letto, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138, del 23 novembre 2009 - 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» è stata
aggiudicata al soggetto promotore, ossia alla costituenda A.T.I. formata da Socialcoop Consorzio Cooperative Sociali, L’Oasi
S.r.l. e Opera soc. coop. sociale tutte con sede legale in Asti, in quanto entro il termine indicato, non sono pervenute offerte.
Il responsabile del procedimento:
geom. Giancarlo Balocco
TC10BGA17961 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Affari Generali
Ufficio Appalti
Perugia, via Palermo n. 21/c

Avviso di esito (per estratto) procedura aperta n. A084
Oggetto: fiume Chiascio. Lavori di sistemazione idraulica per eliminazione rischio idraulico a Bastia Umbra (Zona ind.
le). C.I.G. n. 047377075D - R.U.P.: arch. R. Di Benedetto.
Si rende noto che con decreto direttoriale n. 7224 del 19 luglio 2010, esecutiva, la gara in oggetto è stata aggiudicata
in via definitiva alla ditta «Fea S.r.l.» con sede in Castelfranco Emilia (MO), per l’offerto ribasso del 27,899% (imp. netto
aggiudicazione: € 605.715,56 compresi OO.SS.). Avviso d’esito integrale pubblicato sul sito internet della provincia: www.
provincia.perugia.it (gare e appalti/appalti lavori pubblici/comunicaz. e esiti/gara n. A084).
Perugia, 20 luglio 2010
Il dirigente del servizio affari generali:
dott. Michele Fiscella
TC10BGA17962 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede coordinata di Cagliari

Avviso di esito procedura aperta n. 1/2009
Procedura di aggiudicazione prescelta procedura aperta
Oggetto dei lavori: Porto di Oristano - Lavori di rifacimento delle reti idropotabile e antincendio in ambito portuale C.I.G. 0406405004.
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.820.000,00 (diconsi euro unmilioneottocentoventimila/00), tutti compensati a
misura, oltre € 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Data aggiudicazione: 15 luglio 2010.
Criterio d’aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Numero offerte ricevute: 47.
Aggiudicatario: C.E.S.I. S.r.l., via Euclide, s.n.c. - 09047 Selargius (CA).
Ribasso offerto: 58,68%.
Importo complessivo aggiudicazione: € 752.024,00 (diconsi euro settecentocinquantaduemilaventiquattro/00), oltre
€ 30.000,00’ (diconsi euro trentamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Valore e parte del contrario che può essere subappaltato a terzi: 30% per lavori riconducibili alla cat. OG6.
Data di pubblicazione del bando di gara: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici - n. 153 del 30 dicembre 2009; quotidiano nazionale 5 gennaio 2010; quotidiano regionale 31 dicembre 2009; Albo pretorio comune di Oristano 30 dicembre 2009; Albo pretorio della Stazione appaltante 30 dicembre 2009; sito www.mit.gov.it
Data di invio del presente avviso: 20 luglio 2010. Prot. n. 07602.
Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., e negli altri casi, nei termini stabiliti dall’art. 245, comma 2-quinquies del
medesimo decreto.
Nome, indirizzo, numero telefono e fax, nonché l’indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni per l’introduzione di ricorsi: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche - Lazio, Abruzzo e Sardegna - sede coordinata di Cagliari, viale C. Colombo n. 40 - 09125 Cagliari,
tel. 070/34232212-251, fax 070/34232261, e-mail: roberto.solinas@mit.gov.it
Il dirigente:
dott. ing. Carlo Guglielmi
TC10BGA17965 (A pagamento).
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PUBLIACQUA - S.p.a.
Firenze
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Publiacqua S.p.a. Ufficio appalti, via Villamagna n. 90/c - 50126 Firenze, tel. 055/6862535, fax 055/6862478, www.
publiacqua.it infoappalti@publiacqua.it II.1.1) Gara 178/APP/2010. II.1.4) Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante
buoni pasto. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1.1) 25 maggio 2010. V.1.2) 2. V.1.3)
Accor Services Italia S.r.l., via G.B. Pirelli n. 18 - Milano. V.1.4) Valore iniziale € 1.071.000,00; Valore finale € 1.071.000,00
per € 6,54 a buono pasto. V.I.5) No. VI.4) 2 agosto 2010.
Il direttore amm.vo: dott. Alexandre Brouzes
TC10BGA17987 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo Sostenibile Tutela della Biodiversità
e dell’Ambiente, Qualità della Vita
Area Servizi al Territorio
Settore Tutela Ambientale - Idrogeologico e Lavori Pubblici
Avviso di aggiudicazione
Stazione appaltante: Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino con sede in Pontevecchio di Magenta (MI), via Isonzo n. 1.
Tipo di procedura: procedura aperta. Soggetti interessati: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006.
Oggetto ed entità dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo delle acque del torrente
Arno in comune di Lonate Pozzolo (VA) per € 2.290.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: 20 gennaio 2010.
Data della gara: 2 agosto 2010.
Numero di offerte ricevute: 24 (escluse 5).
Ditta aggiudicataria: A.T.I. Omegna Scavi S.r.l. di Omegna (VB). Ditta Mezzanzanica S.p.a. di Parabiago (MI) con un
ribasso pari a 39,33% ed un punteggio finale pari a 92,33.
Magenta, 11 agosto 2010
Il responsabile del procedimento: Claudio Peja
TC10BGA17989 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRANO
(Provincia di Lecce)
Estratto di avviso esito di gara (aggiudicazione)
Stazione appaltante: comune di Andrano (LE), codice fiscale n. 81002750750, tel. 036929222, fax 0836926032, e-mail: lpm@comune.
andrano.le.it - CUP: I58G080000900006 - CIG 04701972D6 - Lavori di «Completamento della rete di fognatura bianca e realizzazione
del terminale di smaltimento nella frazione di Castiglione». Gara esperita: inizio l’8 giugno 2010, ultimazione il 5 luglio 2010. Importo
lavori a base di gara € 715.717,59 oltre € 21.471,53 oneri sicurezza. Procedura e criterio: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55,
comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006. Imprese partecipanti n. 5. Ammesse n. 5. Aggiudicataria: impresa Edilcostruzioni S.r.l. da Vitigliano di Santa Cesarea Terme
(LE). Ribasso offerto 12,50%. Importo di aggiudicazione € 626.252,89 oltre € 21.471,53 oneri sic. Imp. complessivo € 647.724,42. Tempo
esecuzione lavori: 105 giorni. Direttore dei lavori: ing. Salvatore Urso. Direttore operativo: arch. Ezio Musarò.
Il responsabile del servizio tecnico e del procedimento:
geom. Andrea Antonio Urso
TC10BGA18006 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGNANELLO
(Provincia di Viterbo)
Esito bando di gara
Oggetto: recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio - Vignanello - C.I.G. 049505437B.
Importo € 580.000,00. Stazione appaltante: comune di Vignanello, corso Matteotti n. 12 - 01039 Vignanello (VT),
tel. 0761/7563220, fax 0761/7563223. Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e con il criterio di cui all’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Numero offerte ricevute 4
(quattro). Numero offerte ammesse: 3 (tre). Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 agosto 2010. Aggiudicatario: ditta «Edilizia Girotti Mario S.r.l.» di Tarquinia (VT). Punteggio offerta: 64,78/100. Valore offerta aggiudicatrice dell’appalto: ribasso
del 7,30% corrispondente al prezzo di € 474.753,78 oltre € 67.860,00 per oneri sicurezza.
Vignanello, 17 agosto 2010
Responsabile del procedimento:
ing. Pietro Pietrini
TS10BGA17967 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
C.F. e P.IVA 00292210630
Avviso di annullamento bando di gara d’appalto di servizi di ingegneria. Progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza degli interventi di I fase del progetto di: Sviluppo, razionalizzazione e messa in sicurezza del flusso di
passeggeri e merci del porto commerciale di Capri.
ENTE AGGIUDICATORE:Ente Autonomo Volturno Srl,Via Cisterna dell’Olio n.44,80134 Napoli C.F. e P.IVA
00292210630 Telefono:081/19805000 Fax:081/19805700 URL: www.enteautonomovolturno.it Oggetto dell’appalto:Servizi
di ingegneria.Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di I fase del progetto
di:”Sviluppo, razionalizzazione e messa in sicurezza del flusso di passeggeri e merci del porto commerciale di Capri”.Importo
dell’appalto:Euro 568.475,93 oltre IVA.Durata dell’appalto:8 mesi.Procedura:aperta.Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:10/9/2010 ore 13:00.Data di trasmissione del
bando alla G.U.U.E.:19/7/2010.Data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E.:22/7/2010.Data di pubblicazione del bando
sulla G.U.R.I.:4/8/2010.La procedura di gara di cui sopra è annullata.Data di trasmissione dell’avviso di annullamento alla
G.U.U.E.:5/8/2010.
Il Responsabile dell’Unità Organizzativa Approvvigionamenti
Dr. Alessandro D’Ambrosio
T10BHA18060 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
RETTIFICA BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica
di Firenze - viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono+39 055 6263850, telefax +39 055 6263868, e-mail
silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://negotia.datamanagement.it/
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estav-centro .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara n° 63/2010- Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di inventario, manutenzione e
assistenza delle postazioni lavoro informatiche delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro, ISPO ed EStav Centro.
Lotto CIG 0484402D29. VI.3) Informazioni complementari: Si informa che con Deliberazione del Direttore Generale n°.
229 del 11/08/2010 si è provveduto a Modificare la deliberazione D.G. n°159 del 26/05/2010 di indizione e approvazione
atti della “Procedura Aperta ai sensi del D. Lvo 163/06 per l’affidamento della fornitura del servizio di inventario, manutenzione e assistenza delle postazioni di lavoro informatiche delle aziende sanitarie di Area Vasta Centro, previa rettifica
del capitolato speciale di appalto, degli allegati al CSA afferenti ciascuna Azienda interessata, del modello di compilazione offerta economica. In ragione di tale rettifica il termine ultimo per rimettere offerta viene differito alle ore 12,00 del
giorno 28/09/2010. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail o via fax agli indirizzi indicati negli atti di gara
entro il giorno 15/09/2010. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito entro il giorno 21/09/2010. Gli atti rettificati
e conseguenti comunicazioni potranno essere visionati sul sito internet: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro;
Gara n°63/2010 Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura del servizio di inventario, manutenzione e assistenza
delle postazioni di lavoro informatiche delle aziende sanitarie di Area Vasta Centro. VI.5) Data di spedizione del presente
bando alla GUCE: 12/08/2010.
Il Direttore Generale:
Dr. Luciano Fabbri
T10BHA18101 (A pagamento).

ECOSINERGIE S.C.R.L.

Sede Legale: Viale Zuccherificio n. 25 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PROROGA DEI TERMINI
E’ prorogata la procedura aperta per la fornitura di fornitura di un impianto di selezione del multi materiale da raccolta
differenziata lotto 1 per un importo a base di gara pari a 860.000 e un impianto di combustibile derivato da rifiuto lotto 2
per un importo a base di gara di 2.101.200 euro. Il Bando è disponibile sul sito Internet www.ambienteservizi.net e presso
Ambiente Servizi Via Armenia 9/1 0434 842275. Le offerte dovranno essere redatte e trasmesse all’indirizzo Ambiente Servizi (socio di maggioranza di Ecosinergie) San Vito al Tagliamento Piazza del Popolo 59/3 con le modalità di cui al bando di
gara entro e non oltre le ore 12 del giorno 1 ottobre 2010.
San Vito al Tagliamento, il 20.08.2010
Il Responsabile del Procedimento: Ivo Nassivera
T10BHA18104 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. ANTONIO E BIAGIO
E C. ARRIGO ALESSANDRIA
AVVISO ULTERIORE PROROGA TERMINI PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI ACCESSORI MONOUSO E POLIUSO PER ELETTROBISTURI
Si comunica che, il termine per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto, è ulteriormente prorogato dalle
ore 12.00 del giorno 08/09/2010 alle ore 12.00 del giorno 29/10/2010. I chiarimenti potranno essere richiesti entro il
termine ultimo del 15/09/2010.

Il Dirigente Responsabile S.C. Acquisti e Logistica
Dr.ssa Cristina Cabiati
T10BHA18128 (A pagamento).
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COMUNE DI NETTUNO
Avviso di sospensione termini
Affidamento del servizio «Trasporto scolastico» procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Codice identificativo gara n. CIG: 0524878705, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 092/2010 dell’11 agosto 2010.
Causa errata formulazione articoli documentazione di gara, i termini per la presentazione dell’offerta sono sospesi.
Con ulteriore avviso pubblico saranno ridefiniti i termini e le condizioni di presentazione delle offerte.
Il dirigente-ad interim-area lavori pubblici:
dott. Gianluca Faraone
TS10BHA17970 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
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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
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