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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM)
Avviso di gara a procedura aperta - Appalto integrato
C.I.G. 0533310554

Il responsabile del Procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BFC18457 (A pagamento).
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AREONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM)
Avviso di gara a procedura aperta - Appalto integrato - C.I.G. 0533300D11

Il responsabile del Procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BFC18459 (A pagamento).
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AREONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM)
Avviso gara a procedura aperta - Appalto integrato - C.I.G. 0533315973

Il responsabile del Procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BFC18460 (A pagamento).
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AREONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM)
Avviso di gara a procedura aperta - Appalto integrato - C.I.G. 053328832D

Il responsabile del Procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BFC18461 (A pagamento).
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AREONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM)
Avviso di gara a procedura aperta - Appalto integrato - C.I.G. 0533303F8A

Il responsabile del Procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BFC18462 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Centro Nazionale Amministrativo
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Avviso di gara

— 6 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 7 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 8 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 9 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 10 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 11 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 12 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del Procedimento e capo del Servizio amministrativo:
Magg. amm. Francesco Angelillo
TC10BFC18464 (A pagamento).
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COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA
BANDO DI GARA (fornitura)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO,Via Salvatore Tommasi,7 - 80135 Napoli Tel.+39 0815482512 FAX +39 0815482559
E-mail: rgcmpcsa@carabinieri.it Indirizzo(i) internet:Amministrazione aggiudicatrice:http://www.carabinieri.it (nella sezione
“Le Gare d’Appalto”.Ulteriori informazioni sono disponibili presso:punto I.1
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a:punto I.1
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Organismo di
diritto pubblico. Altro:DIFESA.L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:fornitura di abiti civili per il personale
militare dipendente dal Comando Legione Carabinieri Campania.II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi.Categoria di servizi: n.
Luogo principale di esecuzione:REGIONE CAMPANIA.(Napoli,Caserta,Avellino,Benevento,
Salerno,Castello di Cisterna (NA) e Torre Annunziata (NA)Codice NUTS:ITF3
II.1.3)L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:fornitura di abiti
civili per il personale militare dipendente dal Comando Legione Carabinieri Campania.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):18231000
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):No.II.1.8)Divisione in
lotti:Si. II.1.9)Ammissibilità di varianti:No.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale: base gara presunta Euro 306.187,50 netto IVA.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: al 31.12.2010
II.4)INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO N. 1 - CIG 0533589B8F
approvvigionamento di: Abiti Classici estivi; abiti classici invernali; Cappotti per l’importo massimo presunto di Euro
201.337,50 (I.V.A. esclusa);LOTTO N.2 - CIG 0533596159
approvvigionamento di: GIACCONE “casual” antipioggia invernale,per l’importo massimo presunto di Euro 52.000,00
(I.V.A. esclusa); LOTTO N. 3 - CIG 0533612E89
Approvvigionamento di: combinazioni informali jeans (pantaloni e giacche sportive in jeans), per l’importo massimo
presunto di Euro 36.450,00 (I.V.A. esclusa);
LOTTO N.4 - approvvigionamento di: Maglioni, per l’importo massimo presunto di Euro 16.400,00 (I.V.A. esclusa);
Sono ammesse offerte presentate per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti, ma non per parti e/o frazioni di essi, a pena
di nullità. Qualora l’offerta presenti tre o più cifre dopo la virgola, di queste saranno considerate valide solo le prime due.
Modalità di dettaglio nella lettera di invito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:garanzie ai sensi art 75 d.lgs 163/2006 specificate in lettera invito
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Cap
2520 art.1 E.F.2010 Ministero Interno.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
applica art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si.
ammesso ricorso art. 49 del D.Lgs. 163/2006 cosiddetto “avvalimento”.
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:Condizioni di partecipazione:Ammessi a
partecipare i soggetti ex ‘art.34 del D.lgs.163/06 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti richiesti.L’istanza e l’autodichiarazione
devono essere conformi al modello “Allegato 1” e “Allegato 1-bis”, disponibile sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione
“Le gare di appalto”.La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, in busta chiusa e controfirmata sui lembi, al seguente
indirizzo:Comando Legione Carabinieri Campania - Servizio Amministrativo -Via S. Tommasi,7 -80135 - Napoli.All’esterno
andrà apposta denominazione ed indirizzo del richiedente e la seguente dicitura: “ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA
— 15 —
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PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI ABITI CIVILI PER IL PERSONALE MILITARE”,corredata,a
pena d’esclusione, della documentazione richiesta.Ogni soggetto partecipante dovrà produrre la dichiarazione richiesta. Essa è
acquisibile sul sito sul sito www.carabinieri.it nella
sezione “Le gare d’appalto” o richiedibile per e-mail a rgcmpcsa@carabinieri.it o per fax al +39 0815482539. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Il concorrente
dovrà presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante nella quale si attesti:il fatturato globale dell’impresa degli
ultimi tre esercizi o minor periodo;Il concorrente dovrà presentare anche: numero due dichiarazioni con esplicito riferimento
alla presente procedura di almeno due istituti bancari o intermediari ex D.Lgs.385/1993. In caso di RTI le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascun operatore economico.Dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi
del DPR 445/2000,con la quale attesti che in ognuno dei tre ultimi esercizi (2007, 2008 e 2009) o nel minor periodo abbia
conseguito un fatturato specifico fornitura di abiti civili, risultante da scritture contabili pari a:
Lotto 1 almeno Euro 402.675,00
Lotto 2 almeno Euro 104.000,00
Lotto 3 almeno Euro 32.800,00
Lotto 4 almeno Euro 72.900,00.
il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà dichiarare un fatturato specifico pari alla sommatoria del valore
richiesto per ogni singolo lotto.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Il concorrente dovrà
presentare a pena l’esclusione:certificato di iscrizione alla CCIAA competente o copia conforme,con attività analoga a quella
della presente gara o autodichiarazione contenente gli stessi dati del certificato richiesto;
dichiarazione del legale rappresentante,resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti:
1.il possesso certificazioni di qualità relativamente ai seguenti standard ISO 9001 in corso di validità o prove
relative alla’impiego di misure equivalenti
2.elenco delle apparecchiature tecniche, attrezzature in possesso per l’erogazione della presente fornitura
3.l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2007-2008-2009) o nel minor periodo con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari,pubblici o privati; In caso di RTI, la dichiarazione dovrà essere presentata sia dalla
mandataria che dalle mandanti.
Per i consorzi si applica l’art.35 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
III.2.4)Appalti riservati: No.
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura:Ristretta accelerata.Impossibilità di rispettare i tempi ordinari previsti dal D.Lgs 12/04/2006
n.163.
Urgenza della fornitura alla scopo di assicurare la funzionalità dei reparti
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. n.151/2010
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/09/2010 - ore 13:00, anche ex art 77 comma 7
sub c. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
— 16 —

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:validità certificati non anteriore a sei mesi data pubblicazione GURI presente bando.Spedizione plico istanza con racc. a.r. servizio postale, corriere, consegna a mano;assenza anche solo un requisito
causerà esclusione.
Nelle istanze di partecipazione ditte concorrenti indicheranno: indirizzo di posta elettronica e numero fax a cui sarà
trasmessa ogni comunicazione riguardante la presente procedura.In sede di presentazione offerta obbligo da parte del concorrente di corredare con campioni per ciascun articolo richiesto per valutare idoneità e rispondenza alle specifiche tecniche
poste a base della fornitura.L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua alla ditta che
offrirà il maggior sconto percentuale unico sul prezzo posto a base di gara per ciascun Lotto da fornire.
La domanda di partecipazione,redatta in carta semplice potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura).Troveranno applicazione l’art.48 del D.lgs.
163/06 e l’art. 71 del DPR 445/2000.Responsabile del procedimento: “Ten.Col amm Michele VECCIA tel. +39 0815482512
fax +39 0815482559 (email) rgcmpcsa@carabinieri.it.”I dati personali richiesti saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs.
196/03 unicamente per la gestione delle attività di gara.Il bando di gara integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
carabinieri.it nella sezione “Le Gare d’Appalto”, ove sono presenti i Capitolati Tecnici,l’istanza di partecipazione.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti causerà l’esclusione salvo applicazione
art.46 del D.Lgs 163/2006.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. CAMPANIA sez. Napoli secondo norme L.1034/71 e
s.m.i. o 120 ricorso presso il Presidente della Repubblica.
VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Entro 60 giorni secondo
decorrenza ai sensi della L.1034/71 e s.m.i. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/08/2010.
Ten.Col. Amm.
Michele Veccia
T10BFC18671 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Centro Navale Guardia di Finanza Uff. Amministrazione/Sez. Acquisti Via Appia Lato Napoli,
337 C.A.P. 04023 Formia (LT) tel 0771/19031 fax 0771/1903638 - Posta elettronica: LT051006@gdf.it. Responsabile del
procedimento: T.Col. Angelo Marangi.
Ulteriori informazioni. Il presente bando e le specifiche tecniche sono disponibili sul sito internet http:// www.gdf.it,
bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, “decentrata”. Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, tel. 0771/1903623. Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico: Ufficio Logistico,
tel. 0771/1903532.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’aggiudicazione di lavori di carenamento e rimotorizzazione degli organi propulsivi del Pattugliatore “P.03 Denaro”. II.1.2) Tipo di
appalto: Categoria servizi N. 01; Luogo principale di esecuzione: sede cantiere aggiudicatario II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di carenamento periodico all’opera viva, bagnasciuga ed
appendici di carena (mq 400+30), lavori di rimotorizzazione (imbarco e sbarco motori) e altri lavori descritti nella specifica
tecnica disponibile sul sito internet del Corpo. Dimensioni unità: lung. f.t. mt. 51 - largh. Mt.7,50 - dislocamento di carico
massimo t. 335. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50640000-3. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO: II.2.1) Valore complessivo massimo presunto Euro 300.000,00 (trecentomila/00) operazione non imponibile I.V.A ex art. 8 bis del D.P.R 633/72 e succ. modifiche. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo: 50 giorni lavorativi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai candidati invitati a formulare
offerta sarà richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, sotto forma di cauzione o fideiussione,
a scelta dell’offerente. Tale deposito sarà svincolato ai candidati non aggiudicatari, mentre rimarrà vincolato per l’impresa
aggiudicataria fino alla sottoscrizione del contratto, a copertura del quale dovrà costituire altra garanzia ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. 163/2006. L’impresa aggiudicataria dovrà, altresì, presentare idonea polizza fideiussoria, di importo pari al 50% del
valore patrimoniale dell’unità, a garanzia e tutela dell’Amministrazione per eventuali danni arrecati dal cantiere navale nel
corso delle operazioni di sollevamento, sosta e varo del Pattugliatore. Il valore patrimoniale del “P.03 Denaro” ammonta a
Euro 9.783.635,15. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: L’amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo entro 60gg dalla data del collaudo III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi i soggetti
di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 nel rispetto delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 35, 36, e 37 del citato Decreto.
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: I candidati devono attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività
coerenti con l’oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006, e l’insussistenza di alcuna delle cause
ostative all’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I
candidati devono comunicare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi e, qualora
ammessi a formulare offerta, presentare dichiarazione di almeno due istituti bancari, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 163/2006
III.2.3) Capacità tecnica: I candidati devono provare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, la propria idoneità tecnica all’esecuzione dei lavori, indicando i principali servizi e forniture prestati negli ultimi
tre anni, con l’indicazione dei destinatari pubblici e privati, il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre
anni e l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento di cui disporranno per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 42,
lett. a), g), h) D.Lgs. 163/2006. I candidati devono, altresì, essere in possesso dei sistemi di qualità UNI EN ISO 9000. Tutte
le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento del dichiarante. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese, direttamente presso gli Enti certificanti, ovvero
mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche
Amministrazioni. In caso di dichiarazioni mendaci, verranno disposte: la decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se
nel frattempo disposto, la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e l’eventuale comunicazione
dei fatti costituenti reato all’autorità giudiziaria. III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 55 e art. 70 co.11 lett. a)
D.Lgs. 163/2006 IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata: tale scelta trova giustificazione nella necessità di impiego dell’unità navale in attività operativa nell’ambito del bacino del mediterraneo e nell’esigenza di coordinare
l’espletamento del servizio oggetto di gara con gli altri concomitanti interventi manutentivi previsti sull’Unità Navale.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Fascicolo SI.BI.CO Enti n. 1714
RIF. C.I.G. 0534529348 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si GURI V Serie Speciale nr. 48 del
28/04/2010 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI ovvero entro le ore 24.00 del giorno 18 settembre 2010. IV.3.5) Data di spedizione ai
candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 23 settembre 2010 IV.3.8) Modalità d’apertura delle offerte:
Seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari
muniti di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli operatori economici che
saranno invitati a partecipare alla gara dovranno versare, a pena di esclusione, il previsto contributo all’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici. E’ fatto divieto di ricorrere al subappalto, salvo che l’impresa, in sede di offerta, abbia indicato la
parte di prestazioni che intende subappaltare, in ogni caso non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto e
che, ove aggiudicataria, ottemperi alle prescrizioni di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e venga all’uopo autorizzata dalla
stazione appaltante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante
intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/2006 nei casi e con le modalità in esso contenute. Le domande
devono essere inviate all’indirizzo indicato al pt. 1) in plico chiuso sigillato e recante all’esterno la dicitura “DOMANDA DI
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PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER “LAVORI DI CARENAMENTO E RIMOTORIZZAZIONE AL PATTUGLIATORE “P.03 DENARO”. In caso di riunione di imprese, la domanda di partecipazione
dovrà essere redatta e sottoscritta dalle singole imprese e poi presentata dalla capogruppo. Per le domande di partecipazione/
offerta pervenute oltre i termini prescritti, l’Amministrazione riterrà le stesse come non pervenute ed escluderà le società
mittenti dalla gara.
Il Capo Ufficio Amministrazione:
Ten. Col. Angelo Marangi
T10BFC18686 (A pagamento).

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
MESTRE (VENEZIA), STRADA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE N. 13
BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
Territoriali - NORD EST -sede in Strada della Motorizzazione Civile 13 - 30174 MESTRE (ITALIA) WWW.MOTORIZZAZIONE.VE.IT PUNTI DI CONTATTO : Responsabile del procedimento - Vanin Stefania - stefania.vanin@mit.gov.it telefono 041/2388285 - fax 041/5020245
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ : Ministero. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1.) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO : Fornitura di servizi integrati per la sanificazione e la manutenzione da
eseguirsi negli immobili in uso alle sedi della Motorizzazione Civile, CPA e USTIF del Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia
Romagna - CIG. 576524
II.1.2) TIPO DI APPALTO : Servizi - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE : Regione Veneto ed Emilia-Romagna
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA : un appalto pubblico
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI : Servizio di pulizia e sanificazione aree interne
e pertinenze esterne , Servizio di disinfestazione, Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, Servizio di giardinaggio
e manutenzione del verde, Servizio di manutenzioni di impianti elettrici, Servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari,
Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento, Servizio di manutenzione impianti di raffrescamento, Servizio di manutenzione impianti elevatori, Servizio di manutenzione impianti antincendio, Servizio di manutenzione impianti di sicurezza
e controllo accessi, Servizio di manutenzioni reti
II.1.6) CPV : Oggetto principale 90900000-6
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI : no
II.2.1. IMPORTO DELLA GARA : importo dell’appalto per anni sei e rinnovo di anni tre Euro 9.234.039 iva esclusa
(NOVEMILIONI DUECENTOTRENTAQUATTROMILATRENTANOVE/00) di cui 191.049,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Importo relativo ai primi 6 anni Euro 5.542.664,00 iva esclusa
( Cinquemilionicinquecentoquarantaduemila seicentosessantaquattro) di cui Euro 114.675,66 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.2) OPZIONI : L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per il periodo di mesi 36
nella forma della ripetizione di servizi analoghi di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) decreto legislativo n. 163/2006, a
mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
II.3) DURATA DELL’APPALTO : 72 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di Euro 184.680,78 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 184.680,78 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
III.1.2) PAGAMENTO : I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 45 del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità
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III.1.3) : FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7
del DPR 34/2000. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs
12.04.2006, n. 163
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: Vedasi punto 3del disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Vedasi punto 3del disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi punto
3del disciplinare di gara.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : Ristretta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri : qualità
punti 60 - prezzo punti 40
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE :
ENTRO IL 24/09/2010 ORE 12:00
IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI : Italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : 1) La documentazione di gara comprende: a) Bando di gara; b) Disciplinare di gara (con relativi allegati), che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, scaricabile dal sito www.motorizzazione.ve.it - Direzione Generale Territoriale per il Nord Est - sezione dedicata ai bandi di gara. c) Capitolato speciale
d’oneri , Piani guida e DUVRI che saranno inviati unitamente alle lettere di invito ai partecipanti che avranno superato la fase
di prequalifica. 1-bis) Si informa sin d’ora che il sopralluogo delle sedi avverrà nella data e negli orari che saranno definiti
nella lettera d’invito, che sarà inviata unitamente al capitolato ai partecipanti che avranno superato la fase di prequalifica;
2) I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail stefania.vanin@mit.gov.it o
al numero di fax 041/5020245 entro e non oltre il giorno 17/09/2010. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.
motorizzazione.ve.it - Direzione Generale Territoriale per il Nord Est - sezione dedicata ai bandi di gara. 3) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo che sarà fissato per la ricezione delle
offerte. 4) E’ ammesso il subappalto nel limite di legge 5) II presente bando, l’invito a partecipare e la ricezione delle offerte
non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti,
né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante a qualunque titolo.
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 8) Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Vanin - posta
elettronica: stefania.vanin@mit.gov.it - fax: 041/5020245 - tel. 041/2388285. 9) Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
della procedura di gara e dell’eventuale L’appalto si aggiudicherà all’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà
alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs
12.04.2006, n. 163. Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le giustificazioni di cui agli articoli sopraccitati.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate . I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO :T.A.R. VENETO
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE : 13/08/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni Lanati
T10BFC18698 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MARCHE
BANDO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE
FUEL CARD PER I MEZZI DELLA GIUNTA REGIONE MARCHE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: REGIONE MARCHE - PF PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI Indirizzo postale: VIA G. DA FABRIANO 2/4 Città: ANCONA Codice postale: 60125 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
071/8064363 - 071/8064439 - 071/806 4442 All’attenzione di: Anna Cardelli Posta elettronica: anna.cardelli@regione.marche.it Fax: 071/8064446 e 071 8064454 Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.marche.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA GIUNTA REGIONME MARCHE II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (c) fornitura Sito o luogo principale dei lavori: Luogo
principale di consegna: Luogo principale di esecuzione: Regione Marche - territorio nazionale Codice NUTS ITE3 II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Affidamento della fornitura di
carburanti da autotrazione mediante fuel card per i mezzi della Giunta Regione Marche II.1.6) CPV 09134100-8 Carburante
diesel 09132200-5 Benzina contenente piombo (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 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 (compresi tutti
gli eventuali lotti e opzioni) Euro 190.000,00 accisa inclusa, IVA esclusa II.2.2) Opzioni (se del caso) no II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 12 MESI (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste VEDI DISCIPLINARE DI GARA III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia FINANZIAMENTO A
CARICO DEL BILANCIO REGIONALE III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti.
VEDI DISCIPLINARE DI GARA III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti. VEDI DISCIPLINARE DI GARA. III.2.4) Appalti riservati no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione della fornitura è riservata ad una particolare professione? no In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione della fornitura no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data:
14/09/2010 Ora: 13.00 Documenti a pagamento sì In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): 0,04 copia A/4 Moneta:
euro Euro (Condizioni e modalità di pagamento: pagamento presso cassa economale IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: (21/09/2010) Ora: 13.00 IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione italiano IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
(procedura aperta) giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Data: Sarà comunicato via fax la data ora giorno e luogo delle sedute pubbliche Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte sì VEDI DISCIPLINARE DI GARA SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari
CIG 0499813AB9 importo da versare all’Autorità di vigilanza 20,00 EUR SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no.
Il Dirigente della P.F. Provveditorato Economato Contratti: Dott. Sauro Brandoni
T10BFD18612 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AVVISO DI GARA
E’ indetta dalla Provincia di Carbonia Iglesias una gara da espletarsi mediante procedura aperta per l’affidamento del
servizio di realizzazione del piano provinciale per l’immigrazione - Centro Servizi Immigrazione.
Importo soggetto a ribasso: Euro 119.582,00 oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero.
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché
dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 20 settembre 2010 ore 12.00.
Il testo integrale del bando di gara e tutti i documenti sono scaricabili dal sito internet della Provincia: http://www.provincia.carboniaiglesias.it/home -> Bandi di Gara. -> Aste e Bandi.
Il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi:
Dott.ssa Anna Maria Congiu
T10BFE18573 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta gara a procedura aperta per il giorno 6 OTTOBRE 2010 alle ore 9,30 da affidare con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di manutenzione lungo le strade
provinciali della Giurisdizione “E”. Anni 2010/2011 - 2011/2012. Codice CIG 0533937ABD
Importo complessivo Euro 1.798.150,00 di cui euro 29.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso più I.V.A.
- Categoria prevalente OG 3 classifica IV. Categorie scorporabili e subappaltabili OS 24 classifica I e OS 10 classifica I.
SCADENZA: ore 12.00 del 5 OTTOBRE 2010.
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli -Via San Cristoforo, 7- 13100 VERCELLI -Ufficio Contratti. Copia integrale del bando potrà essere ritirata presso l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Vercelli
tel. 0161/590718, telefax 0161/254492. Il bando è inoltre disponibile sul sito INTERNET www.provincia.vercelli.it
Responsabile del procedimento: Arch. Caterina Silva.
Vercelli, 31 agosto 2010
Il Dirigente Responsabile
Arch. Caterina Silva
T10BFE18602 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
AVVISO DI GARA
La Provincia di Pavia intende aggiudicare tre contratti misti di servizi e lavori aventi per oggetto la manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale. Le prestazioni richieste consistono: nel servizio di sgombero neve e di trattamento contro
il ghiaccio; nel servizio di sfalcio dell’erba e di decespugliazione lungo le banchine stradali; nel servizio di manutenzione
degli impianti di illuminazione stradale; nel servizio di pulizia delle strade; nel servizio di contabilizzazione informatizzata, di
georeferenziazione degli interventi, di gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione relativamente ai danni arrecati
al patrimonio stradale; nei lavori di manutenzione e riparazione delle sedi stradali; nei lavori di esecuzione e manutenzione
della segnaletica stradale. La durata del contratto è annuale.
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Lotto 1 “Oltrepò”: importo totale Euro 2.516.302,62 IVA esclusa; importo di servizi e lavori Euro 2.319.371,67 soggetto
a ribasso d’asta; oneri per la sicurezza Euro 196.930,95. - Lotto 2 “Pavese”: importo totale Euro 1.693.616,71 IVA esclusa;
importo di servizi e lavori Euro 1.575.066,71 soggetto a ribasso d’asta; oneri per la sicurezza Euro 118.550,00. - Lotto 3
“Lomellina”: importo totale Euro 1.874.077,59 IVA esclusa; importo di servizi e lavori Euro 1.742.892,16 soggetto a ribasso
d’asta; oneri per la sicurezza Euro 131.185,43. I contraenti verranno individuati mediante procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per l’invio delle offerte è stabilito per il giorno 11.10.2010, alle
ore 12.00. La documentazione è disponibile al sito www.provincia.pv.it; il bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’ Unione Europea in 31.8.2010.
Pavia, 31.8.2010
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Luigi Re
T10BFE18640 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
BANDO DI GARA
I.1) Provincia di Benevento, P.zza Castello Rocca dei Rettori 82100 Benevento (BN), alla c.a. Ing. Valentino Melillo
Sett. Edilizia e Patrimonio tel.0824.774263/21 fax 52650 ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it www.provincia.benevento.it. Invio offerte/domande: Uff. Prot.llo Generale dal Lun. al Ven. dalle 9 alle 13, Mart. E Giov. anche dalle 15.30 alle
17. II.1.2) Servizi/cat.6/Territorio Provincia di Benevento. II.1.5) Servizi assicurativi relativi alla copertura dei rischi RCT/
RCO. II.1.6) CPV 66516000. II.2.1) Importo compl.vo: E.2.227.397,59 imposte comprese. II.3) Durata: 26 mesi e 22 gg. dal
9.10.10 al 31.12.12. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Ristretta accelerata. IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3.4) Ricezione domande di partecipazione: 20.09.10 h 13. IV.3.7) 180 gg. VI.5) GUCE: 31.08.10.
Il Dirigente Sep
Ing. Valentino Melillo
T10BFE18660 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale - Servizio 3 Gare e Contratti
Bando di gara
Oggetto: estratto bando di gara per procedura aperta - Comune di Gorga - realizzazione di un parcheggio per nodo di
scambio S.P. 91/a.
Importo a base di gara: € 635.423,37; categoria prevalente: OG3 - class. II; ulteriore categoria: OS21 - class. I.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 54, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006).
Scadenza termine ricezione offerte: 12 ottobre 2010, ore 12.
Il testo integrale del bando e del disciplinare di gara è disponibile sul sito internet www.provincia.roma.it
per il dirigente del Servizio:
dott. Gennaro Fiore
TC10BFE18469 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale - Servizio 3 Gare e Contratti
Bando di gara
Oggetto: estratto bando di gara per procedura ristretta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione del «corridoio del trasporto pubblico C5 Fiumicino paese - stazione di Parco Leonardo».
Importo a base di gara: € 13.536.189,58; categoria prevalente: OG3 - classifica VII; ulteriori categorie: OG11 - classifica
I, OS10 - classifica I, OS12 - classifica I; OS21 - classifica I; OS24 - classifica I.
Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta (art. 54, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006).
Scadenza termine ricezione domande di partecipazione: 4 ottobre 2010, ore 12.
Il testo integrale del bando, trasmesso alla GUCE in data 26 agosto 2010, e del disciplinare di gara è disponibile sul sito
internet www.provincia.roma.it
per il dirigente del Servizio:
dott. Gennaro Fiore
TC10BFE18470 (A pagamento).

PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara
La Provincia di Prato indice un concorso di progettazione per un nuovo ponte, ciclo-pedonale nella sede del «Ponte Leopoldo II» in località Cascine di Tavola, Prato. L’ammontare totale dei premi è di € 19.000,00, finanziati con fondi provinciali.
Termine utile per il ricevimento delle domande di partecipazione presso l’ufficio protocollo della Provincia di Prato,via Ricasoli n. 35, ore 13 del giorno 3 novembre 2010. Il bando integrale e i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet www.
mapserver.provincia.prato.it/prv_po/concorsomanetti/index.php Per informazioni tel. 0574/534230, arch. Daniele Mazzotta.
Il dirigente del Servizio del territorio:
arch. Carla Chiodini
TC10BFE18475 (A pagamento).

PROVINCIA DI UDINE
Determina 2010/6536 del 25 agosto 2010
Estratto del bando di gara - CIG: 05322434D0
La Provincia di Udine ha indetto una procedura aperta ex art. 124, del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento
quadriennale del noleggio di 31 apparecchiature multifunzione di stampa digitale.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 22 settembre 2010.
Importo a base d’asta: € 104.964,00 I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014.
Documenti di gara disponibili al seguente indirizzo internet: www.provincia.udine.it
Informazioni: U.O. Provveditorato ed Economato, tel. 0432/279.560-562, e-mail: economato@provincia.udine.it
Il funzionario P.O.:
dott.ssa Sabrina Paolatto
TC10BFE18479 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato
Settore Affari Generali Normative - Forniture e Servizi
Bando di gara n. 46/2010
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Contratti appalti ed economato:
p. (dott.ssa Mariangela Rossato)
Il direttore vicario:
dott.ssa Monica Sciajno
TC10BFF18466 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA «ALBURNI»
Postiglione (SA), corso V. Emanuele n. 186
Tel. 0828/972210 - Fax 0828/971368
Sito internet: www.comunitamontanaalburni.it
Bando di gara
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Il responsabile dell’area tecnica:
geom. Luciano Cennamo
TC10BFF18471 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Dipartimento Attività Economico Produttive
Formazione Lavoro Unità Organizzativa Affisioni e Pubblicità
Bando di gara d’appalto - Allegato D
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Il dirigente:
dott. Francesco Paciello
TC10BFF18549 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara per procedura aperta in ambito UE (CIG 05332492FE)
I.1) Comune di Monza - P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mb) Settore Bilancio - Servizio Tributi/Catasto tel.039/2372494-039/2372488 - fax 039/2372568 - indirizzo internet ww.comune.monza.it - A.I) Comune di Monza - Settore
Bilancio - Servizio Tributi/Catasto - tel.039/2372494-039/2372488 - fax 039/2372568 - tributi@comune.monza.it - www.
comune.monza.it - A.II) Comune di Monza - Settore Bilancio - Servizio Tributi/Catasto - tel.039/2372494-039/2372488 fax 039/2372568 - tributi@comune.monza.it - www.comune.monza.it - A.III) Comune di Monza - Servizio Tributi/Catasto
- via Arosio 15 20052 Monza- tel.039/2372494-039/2372488 - fax 039/2372568 - tributi@comune.monza.it - www.comune.
monza.it; I.2) autorita regionale/locale; attivita e servizi amm.ne comunale - II.1.1) Servizio di riscossione coattiva Entrate
Tributarie comunali - II.1.2) categoria di servizi: CAT 6; luogo di esecuzione: Monza - II.1.3) appalto pubblico - II.1.5) Servizio di Riscossione coattiva entrate tributarie comunali - II.1.6) CPV 79940000 - II.1.7) no - II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) non ammesse varianti - II.2.1) Euro 393.600,00.= oltre iva se dovuta - Euro 157440 oltre iva se dovuta per l’eventuale
biennio ex art. 3 del capitolato- II.2.2) si - ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma, 5 dlgs n. 163/2006 - II.3) durata:
mesi 60 da computarsi ex art. 3 del capitolato - III.1.1) cauzione provvisoria: Euro 7.872,00; cauzione definitiva secondo
art. 9 del capitolato speciale - III.1.2) fondi propri di bilancio - III.1.3) concorrenti individuati nel punto a) nn. 1, 2, 3 del
disciplinare di gara - III.1.4) si - iscrizione albo gestori entrate dm 289/2000 - III.2.1) autocertificazione ex d.p.r. 445/2000
come specificato nel disciplinare di gara - III.2.2) requisiti di capacità economica e finanziaria previsti nel disciplinare di
gara - III.2.3) requisiti di capacità tecnica previsti nel disciplinare di gara - III.2.4) no - III.3.1) si - soggetti in possesso dei
requisiti previsti nel disciplinare - dlgs 446/1997 - dm 289/2000 - III.3.2) si - IV.1.1) procedura aperta - IV.2.1) prezzo piu’
basso - IV.2.2.) no - IV.3.2) no - IV.3.3) no - IV.3.4) 11.10.2010 - ore 12,00 - IV.3.6) lingua italiana - IV.3.7.) 09.04.2011
- IV.3.8) 14.10.2010 - ore 10,00 - sede comunale - Piazza Trento e Trieste - Monza - seduta pubblica - VI.1) no - VI.2) no
- VI.3) Informazioni e documenti ottenibili gratuitamente come indicato nel punto a) n. 8 del disciplinare; Le disposizioni
contenute nel disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; l’apertura dei plichi contenenti le
offerte avverra’ con le modalita’ indicate nel disciplinare punto b) - il contratto non conterra’ alcuna clausola compromissoria
- importo quinquennale stimato delle riscossioni euro 8.200.000,00 - VI.4.1) TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 - 20122
Milano; tel. 02/76390442 - VI.4.2) 30 giorni dal provvedimento amministrativo - VI.4.3) Comune di Monza Settore Legale
- P.zza Trento e Trieste Monza - tel. 039/2372543 fax 039/2372371; avvocatura@comune.monza.it - www.comune.monza.it;
VI.5) bando inviato alla GUCE il 26.08.2010.
F.to Il Dirigente del Settore Bilancio: Dr. Luca Pontiggia
T10BFF18547 (A pagamento).

COMUNE DI ROVELLASCA
(PROVINCIA DI COMO)
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio
di distribuzione gas naturale in Rovellasca
I.1) Comune di Rovellasca Piazza Dr. G. Vincenzi 1 Rovellasca (Como) Posta elettronica (e mail): tecnicollpp@comune.
rovellasca.co.it
Indirizzo internet e profilo committente www.comune.rovellasca.co.it I.2) Produzione, trasporto e distribuzione di gas
e calore. II.1.1) Affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale nel territorio di Rovellasca II.1.2)
Tipo di appalto: servizi. Categoria servizi: 27 II.1.5) Affidamento mediante procedura ristretta del servizio distribuzione gas
naturale alle condizioni stabilite nello schema di contratto di servizio che verrà allegato alla lettera di invito II.1.6) CPV
65210000 II.1.7) No, II.1.8) No II.1.9) No. II.2.1) Vedere disciplinare di gara e allegati. Valore stimato della concessione:
euro 2.505.667,00. II.2.2) No. II.3) 144 mesi. III.1.1) Cauzione provvisoria Euro 50.200,00 da prestarsi in forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Cauzione definitiva e polizza RCT e RCO: come da disciplinare di gara. III.1.2) Come da
disciplinare di gara. III.1.3) Soggetti indicati da art. 14 comma 5 D.lgs. 164/2000 e i raggruppamenti tra soggetti di cui al
citato art. costituiti o costituendi, fatto salvo il disposto del comma 10 dell’art. 15 del d.lgs. 164/2000. III.2.1) Situazione
personale operatori economici: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare
di gara III.2.3). Capacità tecnica: come da disciplinare di gara III.2.4) No. III.3.1) No. III.3.2) No. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri indicati. IV.2.2) No IV.3.2) No IV.3.3) documenti a pagamento.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07.10.2010 ore 12.00. Termine per il ricevimento delle
offerte da parte dei soggetti ammessi e invitati : 04.11.2010 ore 12,00 IV.3.5) Italiano. VI.4.1) Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia VI.4.2) Vedi legislazione italiana vigente. VI.5) Data di spedizione bando alla G.U.C.E.: 31.08.2010.
Responsabile del Procedimento: A. Silverio Castelnovo
T10BFF18575 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
DIREZIONE GARE E APPALTI – UFFICIO ECONOMATO
Estratto bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di pubbliche affissioni, manutenzione, recupero degli
impianti, dell’accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Presentazione offerte: ore 12,00 del 29/09/2010 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura gara: 30/09/2010 ore 11,00. Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Ufficio Tributi, Normativa e Contenzioso tel. 0577/292429.
R.P. Dott. Luciano Benedetti.
Siena, 30/08/2010
Il Responsabile:
Dott.ssa Chiara Ravenni
T10BFF18577 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
BANDO DI GARA - SERVIZI
I.1) COMUNE DI SIENA - Piazza Il Campo, n. 1 - 53100 SIENA - Sezione Economato e Provveditorato (Tel. 0577292427 - Fax 292430) e-mail: pubblicazione@comune.siena.it; documentazione consultabile sul sito www.comune.siena.it,
per ulteriori informazioni: Direzione Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio Logistica e Trasporti - Via di Città 81 -53100
SIENA - (Tel. 0577-292330, Fax 0577-292242); Invio offerte: Come indicato al punto I.1; II.1.1) Servizio di trasporto scolastico anni 2010/2011 e 2011/2012, CIG 0533628BBE; II.1.2) Siena; II.2.1) Euro. 815.000,00 oltre I.V.A.; IV.1.1) Aperta;
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/2006; IV.3.4) 11.10.2010, ore 12,00; IV.3.6) italiana;
IV.3.8) 12.10.2010, ore 9,00, Palazzo Berlinghieri, Piazza Il Campo, n. 7; VI.5) 30.08.2010.
Siena, 31.08.2010
Il Responsabile
Dott.ssa Chiara Ravenni
T10BFF18578 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO DI GARA
1- OGGETTO: GARA n. 68/2010 - R.D.A. 74/DV/2010 - CIG 05286732C2 - Affidamento della fornitura con posa in
opera di arredi e complementi d’arredo per l’allestimento “chiavi in mano” della Biblioteca Comunale “Parco Sempione” di
viale Cervantes (zona Montetordo) - Milano, per un importo contrattuale presunto di Euro 100.000,00 oltre IVA. TERMINE
RICEZIONE PLICHI: entro le ore 10.00 del giorno 20/09/2010. R.U.P: Dott. Aldo Pirola
L’avviso integrale della suddetta gara nonché la documentazione di gara verrà pubblicato sul sito www.comune.milano.
it - sez. bandi - bandi aperti almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Per informazioni inviare mail a: danilo.vazzola@comune.milano.it
Il Direttore del Settore:
Dott.ssa Renata Boria
T10BFF18579 (A pagamento).
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COMUNE DI CONTIGLIANO
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Contigliano - Provincia di Rieti, Sede legale: Via del Municipio, 3 - 02043
Contigliano (RI) - Tel: 0746708161, fax: 0746707188, e-mail: tecnico@comune.contigliano.ri.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con
il criterio di cui all’art. 82, comma 2 -lettera b), del D.lgs. 12/04/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara (determinazione a contrattare n. 100 del 30.08.2010)
Oggetto dell’appalto: COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE DELLA REPUBBLICA PIAZZALE DEGLI EROI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFIICI SCOLASTICI (Fabbricato scuola Elementare). CUP H36E10000060006. Codice identificativo gara (CIG): 0531222A40
Progetto esecutivo: approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 10.08.2010
Luogo di realizzazione dei lavori: Contigliano (RI)
Natura ed entità dei lavori da effettuare: importo lavori Euro 593.536,02 compresi oneri per la sicurezza di Euro 31.242,84
- importo soggetto a ribasso Euro 562.293,18 - categoria prevalente OG1 - Edifici civili (scuole) Euro 398.713,69 - categoria
scorporabile e subappaltabile OS 6 - Finiture (infissi interni ed esterni, rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni) Euro
126.739,51 - categoria scorporabile e subappaltabile OS 23 - Demolizioni (generiche) Euro 68.082,82
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 310 (trecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna come specificato nel capitolato speciale d’appalto
Capitolato d’oneri e documenti complementari: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché la relazione tecnica, il capitolato
speciale d’appalto possono e l’elenco degli elaborati tecnici componenti il progetto essere scaricati dal sito internet www.
comune.contigliano.ri.it, sezione Bandi e Concorsi. Tutti i documenti e gli elaborati inerenti la gara e il progetto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale durante le ore d’ufficio, tel. 0746708161 (apertura al pubblico lunedì e mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)
Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
- disponibilità immediata per procedere alla stipulazione del contratto d’appalto entro il 15.10.2010;
- organizzazione dei lavori funzionale e rispettosa dell’attività didattica in corso di svolgimento negli altri edifici dello
stesso complesso scolastico (vedi capitolato speciale d’appalto)
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 06.10.2010, ore 12,00
Indirizzo al quale devono essere trasmesse le offerte: Comune di Contigliano - Via del Municipio n. 3 - 02043 Contigliano RI
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: le sedute di gara sono aperte al pubblico.
Data ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 07.10.2010 alle ore 11,00 presso la sede Comunale di Via Tiburzi
(ingresso giardini Parco Battigalli), ufficio tecnico, piano terreno.
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
11.870,72 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’art. 75 sopracitato. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163. L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163,
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito
pari all’importo dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei
lavori, per un massimale di Euro 3.000.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: l’opera è finanziata dalla Regione Lazio, Dipartimento “Territorio”, AREA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE E SOCIALE - L.R n. 12/81 e L.R. n. 27/07 art. 69 - Interventi
di edilizia scolastica - Es. Fin. 2008 - D.G.R. n. 559 del 25.07.2008, per Euro 735.514,20. Per l’importo restante di Euro
66.485,80 l’opera è finanziata dal Comune mediante ricorso al prestito Cassa DD.PP. Le rate di acconto saranno pagate
secondo le modalità previste dal capitolato. Le fatture da liquidare di importo superiore a Euro 10.000,00 saranno assoggettate alla procedura di verifica prevista dall’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (Decreto in data 18/01/2008 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze). La liquidazione delle fatture è condizionata alla verifica della regolarità del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta.
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Requisiti di ammissione:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere:
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del
D.P.R. 554/99 e ss.mm., ai lavori da assumere (OG 1 CON CLASSIFICA II - fino a 516.457,00).
Nel caso di imprese stabilite in altri Stati UE, ex art. 3 comma 7, D.P.R. 34/2000 e ss.mm.
d- Nel caso in cui le imprese concorrenti siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163, mentre risultino carenti della qualificazione SOA nelle categorie e classifiche richieste dal bando, potranno partecipare
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 163/2006.
Sulla categoria prevalente OG1 è ammesso l’avvalimento unicamente per incrementare la classifica, la quale deve essere
posseduta dal concorrente per almeno la classifica I.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
E’ causa di esclusione l’avvalimento da parte di più concorrenti della stessa impresa ausiliaria; è altresì causa di esclusione
la contemporanea partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell’art. 49,
comma 8, del decreto legislativo 163/2006.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte
Criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (contratto da stipulare a corpo)
Informazioni complementari: Per la partecipazione all’appalto è richiesta, da parte della ditta, la presa visione degli
elaborati progettuali e il sopralluogo nei luoghi di esecuzione dei lavori.
La ditta dovrà provvedere entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente la gara ad ottemperare alla contribuzione
obbligatoria (Euro 40,00) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi
della Deliberazione dell’Autorità del 25 febbraio 2010, (CIG 0531222A40).
La ditta dovrà inoltre compilare il modello G.A.P. (quadro IMPRESA PARTECIPANTE) in ottemperanza della L.
n. 726/1082, art. 2, e L. n. 410/1991. Si rammenta che in caso di inottemperanza o di notizie non corrispondenti al vero si
applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione dall’Albo degli Appaltatori.
Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 122, comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, alla esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 86, comma 1, del Dlgs 12.04.2006, n. 163. L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle
offerte ammesse risulti inferiore a 5; resta comunque ferma l’applicabilità dell’art. 86, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006
n. 163.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente ai
sensi dell’art. 81, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f) del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti
devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del DPR 554/1999.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate.
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento: Ing. Ivan Santocchi dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Lazio- Sez. Roma, via Flaminia n. 189.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Segretario Generale Dr. Lino Massimi - Sede Comunale.
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Il presente bando è pubblicato sulla G.U., ai sensi degli artt.66 e 122, D.Lgs.163/2006 e ss.mm., nonché sul sito informatico www.regione.lazio.it , sezione bandi di gara, sul sito informatico www.comune.contigliano.ri.it, sezione Bandi e
Concorsi e all’Albo Pretorio dell’Ente.
Contigliano, 31 agosto 2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Ivan Santocchi
T10BFF18583 (A pagamento).

COMUNE DI GUBBIO
Avviso di gara mediante procedura aperta finalizzata all’affidamento delle concessioni di lavori pubblici per la progettazione
definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di 10 impianti fotovoltaici a terra sul territorio del Comune di
Gubbio.
Stazione appaltante: Comune di Gubbio (Provincia di Perugia).
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si specifica che il bando è unico al solo fine di ridurre i costi di pubblicazione e di procedura, precisandosi che si tratta
comunque di distinte gare d’appalto per ciascun dei seguenti 10 interventi:
Intervento n. 1 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 483,84 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Nerbisci. campo fotovoltaico n. 1.”
Intervento n. 2 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 997,92 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Nerbisci. campo fotovoltaico n. 2.”
Intervento n. 3 “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 997,92 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Valdichiascio. campo fotovoltaico n. 1”
Intervento n. 4 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 997,92 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Valdichiascio. campo fotovoltaico n. 2.”
Intervento n. 5 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 669,60 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Valdichiascio. campo fotovoltaico n. 3.”
Intervento n. 6- “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 449,28 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Monteluiano. campo fotovoltaico n. 1.”
Intervento n. 7- “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 997,92 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Monteluiano. campo fotovoltaico n. 2.”
Intervento n. 8 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 678,24 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Monteluiano. campo fotovoltaico n. 3.”
Intervento n. 9 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 216,00 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Mengara. campo fotovoltaico n. 1.”
Intervento n. 10 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 514,08 kwp su territorio del comune di Gubbio in loc.
Mengara. campo fotovoltaico n. 2.”
Le offerte devono pervenire al Comune di Gubbio Settore Lavori Pubblici ed Ambiente P.zza Grande n. 9 06024 Gubbio entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/11/2010. L’apertura delle offerte sarà effettuata a partire dalle ore 10.00 del
giorno 11/11/2010.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito www.comune.gubbio.pg.it. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Raffaele Santini Tel. 075/92371 Fax 075/9237376.
Il Dirigente
Dott. Ing. Raffaele Santini
T10BFF18584 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
PROCEDURA APERTA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Bergamo - Agenzia Contratti - con sede in Piazza Matteotti 27, 24122 Bergamo, tel. 035.399058 fax 035
399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico - anno 2010.
Determinazione a contrarre n. 1738 Reg. Det. in data 11 agosto 2010
C.I.G. 053420256E
GARA NUMERO 580524
Il progetto comprende le seguenti categorie:
Categoria prevalente
Cat. OS24 importo euro 560.000,00
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila(/00) di cui Euro 5.545,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. FORMA DELL’APPALTO
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi delle opere a misura posto a base di gara.
5 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
L’Amministrazione comunale appaltante valuterà la congruità delle offerte che superano la media determinata ai sensi
dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
L’esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso è finalizzata esclusivamente alla determinazione della
soglia di anomalia e non comporta la loro automatica esclusione dalla gara.
6. CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
L’Amministrazione comunale appaltante procederà, avvalendosi se del caso, di apposita Commissione tecnica, alla
verifica della prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 87 del D.lgs.163/2006 e
s.m.i. con il procedimento previsto al successivo articolo 88 del medesimo decreto.
In caso di gara deserta o di deposito di offerte non appropriate sotto il profilo degli offerenti e delle offerte si procederà
all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57, comma 2) lettera a), del Dlgs 163/2006 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
7. LUOGO D’ESECUZIONE
Comune di Bergamo
8. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata complessiva di giorni 365 (trecentoventicinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
9. CONSULTAZIONE PROGETTO
La consultazione e la visione del progetto, durante il periodo di pubblicazione del presente bando, sarà possibile al mattino dei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la Divisione Opere del Verde - via Canovine n. 23
- secondo piano (tel. 035/399788); l’Impresa richiedente, a propria cura e spese, potrà altresì effettuare copia degli elaborati
progettuali presso il CENTRO COPIA F.LLI FUMAGALLI via Palma il Vecchio n. 115/117 (c/o complesso il Triangolo 1° piano), telef. 035/247362.
10. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 29 settembre 2010 presso l’Ufficio Protocollo della Divisione Gestione Documentale del Comune di
Bergamo - Piazza Matteotti n. 3.
Il plico potrà anche essere spedito al rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone ed anche in tale
caso il plico, per essere valido, dovrà pervenire al predetto ufficio in busta chiusa non più tardi del predetto giorno ed ora.
Il plico dovrà indicare all’esterno sia il nome dell’impresa offerente, in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti
associati, sia l’oggetto della gara.
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11. DATA ORA E LUOGO DELL’APERTURA:
Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 3 - 2° piano, il giorno 1 ottobre 2010 alle ore 9,15 .
La data della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara per la comunicazione di aggiudicazione a conclusione
del procedimento di verifica delle anomalie, sarà comunicata ESCLUSIVAMENTE sul sito internet della stazione appaltante.
Le operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
12. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori - Euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00) - presentata, a pena
di esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se prestata
mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente
mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai sensi
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00),
che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;
detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di r.c. verso terzi (con specificazione che tra le persone siano compresi
i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere) con un
massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di Euro Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).
13. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla ricevuta del versamento di EURO 40,00 (quaranta/00)
relativo al contributo previsto dall’art.1, commi da 65 a 69, della Legge n. 266/2005.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2010.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avpc.
it/riscossioni.html
14. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
L’opera è finanziata direttamente dal Comune con mezzi di bilancio.
I lavori eseguiti verranno liquidati in base a stati di avanzamento d’importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo .
E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
16. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i potranno soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti
di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2)
del predetto decreto.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49
del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
17. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA
Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
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A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale capogruppo; nella
dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la percentuale o la categoria dei lavori che verranno eseguiti
dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola
impresa.
18 VALIDITA’, DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
L’OFFERTA, redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su carta legale, dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi delle opere a misura posto a base di gara
ed essere sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa e corredata dal numero di codice fiscale
dell’Impresa.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
NEL CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, LA STESSA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDANO ASSOCIARSI.
TALE OFFERTA DEVE ESSERE CHIUSA IN APPOSITA BUSTA, NON TRASPARENTE ED IDONEAMENTE
SIGILLATA.
La busta contenente l’offerta dovrà poi essere racchiusa in un’altra busta, nella quale saranno compresi anche i documenti di sopra indicati richiesti a corredo dell’offerta e che porterà, oltre l’indirizzo del destinatario, anche l’oggetto della
gara d’appalto ed il nominativo del mittente.
19. REQUISITI E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara, l’Impresa dovrà produrre i seguenti documenti e/o dichiarazioni:
1) ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A., in corso di validità, per classifica e categoria corrispondenti ai
lavori da affidare.
2) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, corredata da fotocopia di valido documento d’identità, del sottoscrittore attestante:
a) di essere a piena e perfetta conoscenza che la realizzazione degli impianti dovrà essere effettuata da imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008;
ovvero i predetti requisiti dovranno essere posseduti da eventuali imprese subappaltatrici;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
c) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico, di seguito elencati:
nome e cognome carica data e luogo di nascita
.........................................................................
.........................................................................
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
d) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
e) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e neppure condanne
per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che la causa di esclusione prevista al comma 1
lettera c) del predetto art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale. Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con sentenza passata in giudicato, o patteggiato
la pena ai sensi dell’art.444 del C.P.P., essa dovrà essere chiaramente esplicitata;
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f) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non esiste nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i), m) , m-bis) e m- ter) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
g) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori e di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i
lavori realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
h) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver ottemperato
alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è............... con sede
in..................... Via...................... Tel.................... e fax................ ;
i) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza
nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere effettuato verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
o) di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 38 comma 3) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento
alla certificazione da presentare in caso di aggiudicazione, e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro e che gli enti competenti per il rilascio della relativa certificazione sono:
INAIL - codice ditta......... Pat. INAIL.......... con sede in........... Via.......... Tel.............. e fax.............. ;
INPS - numero di posizione................. con sede in.................... Via........... Tel............. e fax............
EDILCASSA ARTIGIANA - numero posizione................. con sede in............. Via ............. Tel................ e fax...............
Di applicare il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro ...................con un numero medio annuo di operai.....................
p) che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le altre imprese partecipanti alla gara
con riferimento all’art. 2359 del codice civile;
q) in riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 09/09/03 tra il Comune di Bergamo e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nelle seguenti n. 4 clausole:
“Clausola n. 1
- qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso prima ancora
dell’aggiudicazione provvisoria, per acquisire le valutazioni non vincolanti dell’Autorità di Vigilanza per i lavori Pubblici
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità predetta provvederà a fornire le proprie motivate
indicazioni di norma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione;
Clausola n. 2
- il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
Clausola n. 3
- il sottoscritto/la sottoscritta offerente si impegna a riferire all’amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione od altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase
di esecuzione dei lavori;
Clausola n. 4
il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
r) di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza;
s) di autorizzare l’Amministrazione comunale appaltante ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5
bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di fax al n. .............................. ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica
............................
t) di avere formulato autonomamente l’offerta e di allegare alla presente idonea documentazione a riprova che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
(dichiarazione da rendere solo nel caso di impresa sottoposta a forme di collegamento o controllo con altre imprese
partecipanti).
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- che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445
del 2000;
- di volere subappaltare i seguenti lavori o parti di opere (indicare espressamente le lavorazioni che si intendono subappaltare);
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA.
3) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 40,00 (quaranta/00) con le modalità di cui al precedente punto 13) del
presente bando.
4) CAUZIONE PROVVISORIA CON LE MODALITA’ E L’IMPORTO PREVISTO AL PUNTO 12) DEL PRESENTE
BANDO.
20. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti, nonché le offerte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento
di appalti pubblici. Parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che le offerte non siano contenute nell’apposita busta
interna idoneamente sigillata e non trasparente.
21. ALTRE INFORMAZIONI
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.
Non sono ammesse varianti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti
per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione.
L’esito della gara verrà pubblicato, ad evvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. dalla gara, sul sito www.
comune.bergamo.it link: gare ed appalti.
22. SICUREZZA
L’Impresa appaltatrice dovrà, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, redigere e trasmettere alla stazione
appaltante il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
23. SUBAPPALTO
Ai fini del subappalto troveranno applicazione le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
In caso di subappalto, l’aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni da ciascun
pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
24. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà presentare entro 20 giorni dalla richiesta la documentazione necessaria per la firma del successivo contratto, ivi compresa la cauzione definitiva.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto non venisse
stipulato entro il termine previsto dalla amministrazione appaltante, per ritardi imputabili all’aggiudicatario, la amministrazione appaltante potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni
conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Qualora la suddetta documentazione non venisse prodotta entro il termine sopra stabilito e il contratto, che sarà in forma
pubblica, non fosse stipulato nel termine indicato per ritardi imputabili all’Impresa, L’Amministrazione appaltante potrà
dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione ed applicare le sanzioni previste dalla legge.
In ogni caso non si procederà alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Impresa non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata
esecuzione dei lavori.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro e di bollo sono
a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria e ogni controversia in ordine all’esecuzione del contratto medesimo
sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
25. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE.
Si applica integralmente l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
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26. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
27. RINVIO AD ALTRE NORME
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 285 Reg. G.C. in data 3 agosto 2010, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.M. 145/2000, nel D.Lgs
163/2006 e s.m.i., nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è il p.a. Guglielmo Baggi (tel 035/399788)
Bergamo, 31 agosto 2010
Il Dirigente
Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF18587 (A pagamento).

COMUNE DI MIRABELLO (FE)
AVVISO DI GARA
Oggetto: Riqualificazione Pista ciclabile corso Italia 2° Tronco.
Stazione appaltante: Comune di Mirabello - Corso Italia 373 - 44043 Mirabello (FE), Tel. 0532/847385, Fax. 0532/849267,
sito web: www.comune.mirabello.fe.it, e-mail: tecnico@comune.mirabello.fe.it Responsabile del procedimento: Geom. Stefano Sitta - Resp. Area Tecnica. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mirabello, ai
recapiti sopra indicati. Termine esecuzione lavori: gg.150 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: Euro 232.062,29
IVA esclusa, di cui Euro 226.062,29 a base d’asta ed Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in sede di
offerta. Modalità di aggiudicazione: mediante procedura aperta, al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo totale dei lavori posto a base di gara. Scadenza presentazione offerte: ore 12,30 del 05/10/2010 Per ogni altra informazione relativa al presente appalto vedere il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto cui si rinvia.Il materiale suddetto
può essere ritirato presso l’Ufficio tecnico del Comune all’indirizzo sopra indicato ed è altresì scaricabile dal sito web del
Comune.
Mirabello, 31/08/2010
Il Responsabile di Area Tecnica
Geom. Stefano Sitta
T10BFF18589 (A pagamento).

COMUNE TRENZANO (BS)
Estratto Bando di Gara - CIG 0533456DCD
I.1) Comune di Trenzano, Via Vittorio Emanuele 3, tel 030/9709302 Servizi Tecnici www.comune.trenzano.bs.it II.1.1)
Servizi di Gestione integrata dei rifiuti e Igiene Ambientale II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.461.440,80 +iva
III.1.2) Fondi Comunali IV.1.1) Aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 25/10/10 ore 12,30 VI.5)
30/08/10.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Fontana Giuseppina
T10BFF18609 (A pagamento).
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COMUNE DI LOCRI
ESTRATTO BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE COMUNALE LOCRI, VIA GIACOMO MATTEOTTI, 89044 LOCRI RC [IT] All’attenzione di: AREA SERVIZI SCOLASTICI; Tel. 0964.391448 / 0964.391435, Fax: 0964.391410 - www.comune.locri.rc.it;
II.1:1) OGGETTO: Fornitura di uno scuolabus “IRIBUS IVECO” adibito al trasporto degli alunni diversamente abili, avente
le caratteristiche elencate dettagliatamente nella scheda tecnica allegata al Capitolato e permuta di uno scuolabus usato.
Codice Identificativo Gara: 0531048AA9 II.2.1) Importo dell’appalto a base d’asta: Euro 44.700,00 esclusa IVA; IV.1.1)
Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso, calcolato sottraendo dal prezzo offerto per la fornitura dello
scuolabus di nuova immatricolazione l’importo offerto per la permuta dello scuolabus usato di proprietà del Comune di
Locri. IV.3.4) SCADENZA: ORE 13,00 DEL 24.09.2010 . IV.3.8) APERTURA OFFERTE: ore 9,00 DEL 29.09.2010 C/O
Sede Municipale Via G. Matteotti. VI.3) PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO SI RINVIA AL BANDO
INTEGRALE DI GARA DISPONIBILE PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.
Il Responsabile Area Servizi Scolastici: Dott.ssa Olga Carusetta
T10BFF18634 (A pagamento).

COMUNE DI SANDRIGO (VI)
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEI COMUNI DI BREGANZE, CALVENE, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA, MASON VICENTINO, MOLVENA, MONTECCHIO
PRECALCINO, MONTE DI MALO, PIANEZZE, SALCEDO, SANDRIGO, SARCEDO, SCHIAVON, ZUGLIANO (VI).
Il Comune di Sandrigo, con sede in P.zza Matteotti 10, 36066 Sandrigo, tel 0444/461633 fax 0444/461619 sandrigo.
vi@cert.ip-veneto.net, in qualità di capofila indice una gara associata con procedura aperta ai sensi art.14 DLgs.164/2000,
per l’affidamento del servizio pubblico distribuzione gas metano nel territorio dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Pianezze, Salcedo, Sandrigo,
Sarcedo, Schiavon, Zugliano. Ammessi alla gara i soggetti previsti dagli artt.14.5 e 15.10 DLgs.164/00, purché gestiscano
almeno 15.000 utenti in regime di concessione comunale per analogo servizio. CIG 053347095C. Durata del servizio: 12 anni
dalla sottoscrizione del contratto. L’offerta è vincolante per 180 gg dalla presentazione. Condizioni economiche a favore dei
Comuni: canone annuale. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutte le informazioni disponibili nella
documentazione di gara reperibile su www.comune.sandrigo.vi.it o c/o Uff. Patrimonio del Comune di Sandrigo. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte, da inviare al Comune: 27/10/10 entro le 12. Seduta pubblica di apertura offerte in data
28/10/10 ore 9 c/o la sala mappa del Municipio del Comune di Sandrigo. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR
VENETO, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278, 30121 Venezia tel 0412403911 fax 0412403940. Avviso
inviato alla GUCE il 27/08/10. Per chiarimenti, rivolgersi al Resp. Procedimento, Fulvio Daminato.
Il Responsabile del Servizio: Dott. Fulvio Daminato
T10BFF18636 (A pagamento).

COMUNE DI LETTERE
(PROVINCIA DI NAPOLI)
Estratto bando di gara per l’appalto dei servizi assistenza domiciliare anziani (ada) e assistenza diversamente abili (adh)
per la durata di sedici settimane dalla data di aggiudicazione - CIG: 05339662AE
Importo complessivo a base asta euro 20.953,92, iva esclusa, per nr. 1104 ore complessive; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, procedura di gara: aperta, previa pubblicazione di un bando di gara per appalti di
servizi e forniture sottosoglia, ai sensi rispettivamente degli artt. 83,55 e 124 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.e.i. Le imprese interessate potranno far pervenire al protocollo dell’Ente Comune di Lettere(Na) sito al corso vittorio Emanuele III n. 58 entro le
ore 14 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto sulla G.U.R.I. 5 serie speciale - la
propria offerta secondo le modalità meglio descritte nel bando-versione integralePer ulteriori informazioni sui documenti di gara gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento rag.
Andrea Sorrentino ai seguenti recapiti: 081/8022711 - fax 081/8021681 - e.mail: comunedilettere@pec.it
Il Responsabile Area Amministrativa: Andrea Sorrentino
T10BFF18638 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GENESIO ATESINO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di San Genesio Atesino, Schrann, 1-39050
San Genesio Atesino. Punti di contatto: Comune di San Genesio Atesino, Tel.: 39 0471354124, Fax: 39 0471354566. Posta
elettronica: maria.jenesien@gvcc.net. Ulteriori informazioni presso punti di contatto sopra indicati. Disciplinare di gara
e documentazione complementare disponibili pressi punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al punto
di contatto sopra indicato. I2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale;
servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Ristrutturazione scuola media ed elementare di San Genesio 3. lotto -parte architettonica - codice CIG: 0531132FF9 II.1.2) Tipo di appalto: lavori; Luogo principale esecuzione lavori: San Genesio
Atesino Schrann, 4; Codice NUTS ITD10. L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto:
Ristrutturazione scuola media ed elementare di San Genesio 3. lotto - parte architettonica. II.1.6) CPV: oggetto principale 45.21.40.00. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.8)
Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Entità appalto. II.2..1) Entità appalto: valore stimato,
IVA esclusa, Euro 1.282.993,15 (di cui Euro 15.170,53 oneri sicurezza non soggetti a ribasso). II.2.2) Opzioni: no. II.3)
Durata appalto: 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei
lavori. SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Pagamenti in acconto vedi art. 22 capitolato speciale appalto - parte prima-disposizioni contrattuali particolari.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara.
III.1.4). Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione:
Condizioni minime di qualificazione: attestazione Soa per le imprese italiane per categoria prevalente OS 6, classifica
IV, salvo quanto previsto per associazioni temporanee di imprese. Per ulteriori condizioni vedi disciplinare di gara.
Categoria prevalente: OS 6 Euro 565.807,48; categorie scorporate: OG 1 Euro 277.910,94, OS 7 Euro 169.520,99, OS
8 Euro 129.471,95. Altre categorie elencate ai soli fini del subappalto: OS 18 Euro 91.831,26, OS 4 Euro 33.280,00;
Costi per la sicurezza: Euro 15.170,53. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. SEZIONE IV:
PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere disciplinare di gara e documentazione complementare. Termine per ricevimento richieste di documenti o per accesso ai documenti: 01.10.2010,
ore 12.00. Documenti a pagamento: sì - Euro 25,00: richiesta entro e non oltre il sopra indicato termine perentorio.
Bando di gara scaricabile da sito Internet- www.provincia.bz.it/bandi - previa registrazione. Tutta la documentazione di
gara è contenuta in un Cd-rom che dovrà essere ordinato via fax (0471 354566) contenente denominazione, indirizzo
completo, numero di telefono e di fax e indirizzo e-mail del richiedente, previo pagamento Euro 25,00 mediante versamento sul conto di tesoreria del Comune di San Genesio presso Cassa Rurale di Bolzano - Filiale di San Genesio Iban
IT 34D0808158800 000302003805 specificando sul davanti la causale “Gara scuola elementare e media - 3° lotto-parte
architettonica”. Ricevuta avvenuto versamento dovrà essere allegata al fax d’ordinazione. Il Cd-rom può essere ritirato
presso il Comune di San Genesio, ore 9.00 - 12.00 giorni lavorativi, dopo cinque giorni dall’invio del fax. Anche in caso
di ritiro tramite corriere dovrà essere indicato il giorno del ritiro. Su richiesta il Cd-rom verrà spedito con lettera raccomandata entro cinque giorni dalla ricevuta del fax di ordinazione. Consultazione gratuita intera documentazione
previo preavviso telefonico presso Comune di San Genesio Atesino ore 9.00-12.00 giorni lavorativi. IV.3.4). Termine
per ricevimento offerte: 21.10.2010, ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: italiano e tedesco.
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 apertura offerte: 22.10.2010, ore 10.00, presso Comune di San Genesio
Atesino, Schrann nr.1. Persone ammesse ad assistere ad apertura offerte: offerenti e/o loro rappresentanti autorizzati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio
area dove saranno eseguiti i lavori in San Genesio, Schrann Nr.4. Richieste di informazioni: solo via fax entro otto
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, al punto di contatto indicato ad I1). Possono presentare
offerta soltanto le imprese che hanno acquistato il cd-rom contenente la documentazione di gara presso il comune di
San Genesio Atesino. Eventuali comunicazioni / rettifiche concernenti elaborati progettuali e disciplinare di gara con
allegati, vengono inviate - per fax o anche solo via e-mail - unicamente ai soggetti che hanno acquistato il cd-rom dal
comune di San Genesio Atesino. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di
ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano. Via Claudia
de Medici 8 39100 Bolzano Italia. Posta elettronica: trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it - Tel. +39 0471319000
Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Fax +39 0471 972574. VI.4.2). Informazioni precise
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termini di presentazione di ricorso: vedasi disciplinare di gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni su presentazione ricorso: vedi punto VI.4.1). VI.5) Data spedizione presente avviso a Ufficio Pubblicazioni
ufficiali delle Comunita’ Europee: 26.08.2010.
Il Sindaco: Dott. Paul Romen
T10BFF18639 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Livorno Piazza del Municipio n° 1Ufficio Provveditorato e mail: abertelli@comune.livorno.it tel 0586
820386. Responsabile procedimento Dott. Roberto Ceccarini tel 335 7480698
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.livorno.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
La documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate : tramite il sistema GARE ON LINE del comune di Livorno vedi i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori riqualificazone della Piazza
Attias I lotto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori. Esecuzione.Sito o luogo principale dei lavori: . Livorno.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: rifacimento stradale e opere di arredo nella p.zza Attias
II.1.6) Codice CIG 05323583B7
Codice CUP J42F09000050004
Codice CPV 34928400-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo lavori a base di gara Euro 579.552,59 oltre IVA di cui Euro 559.498,88 oltre IVA per lavori a misura soggetti
a ribasso ed Euro 20.053,71 oltre IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ;
c) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma DPR 34/2000: Cat. Prevalente OG1 II cl lavorazione a qualificazione non obbligatoria II.2.2) Opzioni:
II.3) DURATA MASSIMA DELL’APPALTO O TERMINE MASSIMO PER ESECUZIONE: 240 giorni (dalla data di
consegna).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% (Euro11.591,05) alla presentazione dell’offerta
ai sensi art. 75 D. Lgs 163/2006; Impegno fidiussore (art.75, c.4 D.lgs 163/06) a rilasciare garanzia di cui all’art.113 D. Lgs
163/06; Garanzia fideiussoria ai sensi art.113 del D. Lgs 163/2006 per gli importi indicati nel disciplinare di gara - Polizza
assicurativa a norma art.129, c.1 del D. Lgs 163/2006 per gli importi stabiliti dal disciplinare di gara; Polizza a garanzia della
rata di saldo (Art. 102 DPR 554/99 e Art.141, c.9, D. Lgs 163/06).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: mutuo Cassa Depositi e Prestiti ;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art.37 del D. Lgs 163/2006 e art.93 e seguenti DPR 554/99.
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:
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 da
dichiarare attraverso la scheda di rilevazione di cui al punto A.1 del disciplinare; l’effettuazione di sopralluogo, a pena di esclusione, con le modalità di cui al punto A.8) del disciplinare; versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici per l’importo e con le modalità indicate nel punto A.9) del disciplinare di gara.Devono essere prodotti i documenti
secondo quanto stabilito nel disciplinare ed a seconda della tipologia di partecipazione (ati, avvalimento, consorzio, geie).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere:
Attestazioni S.O.A. di cui al D.P.R. n. 34/2000: Cat. Prevalente OG1 2° classifica ; Cassa Edile vedi punto A.4) disciplinare.
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: la gara si svolge con modalità elettronica: vedi disciplinare. Non sono previsti rilanci.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
- CIG: 05323583B7
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare:
Pubblicata rete civica e sul sistema delle gare on line del Comune di Livorno;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/10/2010 - Ore 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
6 ottobre 2010- Ore 10.00 . Luogo: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, Livorno .
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì : seduta pubblica. Immediatamente visibile sistema gare on line
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è disciplinata oltre che dal presente bando anche dal disciplinare
di gara pubblicato sul sito Web http://www.comune.livorno.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi Art. 244 e ss. D.Lgs 163/2006 e per il resto L. 1034/71
e s.m. Ricorso TAR entro 30 giorni comunicazione aggiudicazione definitiva.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/08/2010.
Il Responsabile Ufficio Provveditorato: Dr. Antonio Bertelli
T10BFF18641 (A pagamento).
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COMUNITÀ COMPRENSORIALE BURGRAVIATO
Bando di gara - CIG: 05329636F9
Stazione appaltante: Comunità Comprensoriale Burgraviato, Via Otto Huber n. 13, 39012 Merano. Indirizzo internet:
www.bzgbga.it. Lavori: Progettazione esecutiva, fornitura ed installazione di un’impianto fotovoltaico pronto per la consegna
di 235 kWpeak alla discarica Valsura a Sinigo. Importo a base gara: Euro 995.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 4.975,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 15.10.10, ore 12. Termine per l’apertura delle offerte: 19.10.10, ore 10. Il presente bando, il disciplinare
di gara e la modulistica per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito www.provincia.bz.it/bandi
Il Presidente:
Ignaz Ladurner
T10BFF18652 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara - CIG: 0533862CD8
I.1) COMUNE DI SALERNO - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI, ASSICURAZIONI, DEMANIO E PATRIMONIO,
Via Irno, 63 - SALERNO - 84135 - ITALIA; Tel: 089/667431 - 089/667426; All’attenzione di: Avv. Aniello DI MAURO;
a.dimauro@comune.salerno.it - Fax:089/667418-667451; www.comune.salerno.it; II.1.2) SERVIZI CATEGORIA N. 6;
LUOGO DI ESECUZIONE: SALERNO. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.
E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE PARCO AUTOVEICOLARE COMUNALE. II.2.1) ENTITA’ TOTALE: Importo
triennale presunto imposte incluse: Euro 1.700.000,00. II.3) DURATA DELL’APPALTO: ANNI 3 (tre) - dalle ore 24.00
del 30/11/2010 alle ore 24.00 del 30/11/2013. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi ordinari di bilancio. III.2.1) ALCUNI
REQUISITI: - Art. 41 lett. A) D.Lgs. 163/06 - Referenze bancarie; - Art. 42 lett. A) D.Lgs. 163/06 - Elenco delle prestazioni
per servizi assicurativi rese negli ultimi tre anni (8/2008 - 7/2010), con indicazione dei destinatari pubblici o privati, delle
date e degli importi per un totale pari o superiore a quello di cui alla presente procedura; ulteriori informazioni sono indicate
nel bando integrale di gara. IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 11 Ottobre 2010 ore 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: giorni: 180. IV.3.8)
APERTURA DELLE OFFERTE: 12 Ottobre 2010 ore 09.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si veda il
bando integrale di gara e gli allegati reperibili su: www.comune.salerno.it
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 31/08/2010.
Il Dirigente del Servizio Appalti Contratti - Assicurazioni
Demanio e Patrimonio: Avv. Aniello Di Mauro
T10BFF18653 (A pagamento).

COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
Sede Legale: Via Dott. Peta Scanderberg - 88050 Caraffa di Catanzaro
Tel. 0961.957977 – fax 0961.953703
Email utcaraffa@libero.it
BANDO DI GARA
Questo comune indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzio0ne depuratori comunali per mesi 36; Finanziamento: fondi comunali di bilancio - importo di a base di gara per 36 mesi E. 45.000,00
oltre IVA di legge; Termine ricezione offerte :26° giorno pubblicazione sulla GURI. pubblicazione integrale bando ed elaborati progettuali: http://www.comune.caraffa.cz.it/
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Vito Migliazza
T10BFF18662 (A pagamento).
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COMUNE DI MONSERRATO (CA)

Sede Legale: P.zza San Lorenzo n. 1 - 09042 - Monserrato
Avviso di Gara - NUMERO GARA: 579014
Si rende noto che è in pubblicazione il bando di gara relativo al “Servizio di Pulizia dei locali comunali” per la durata di 18
mesi. Importo a base di gara: E. 145.800,00 (iva esclusa). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione offerta: entro le h 12 del 01/10/10. Il bando di gara integrale è consultabile su www.comune.monserrato.ca.it
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario: Dott. Antonello Madau
T10BFF18658 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECCHIO
AVVISO DI BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE: Montecchio (TR) 2.PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA per
appalto di costruzione e manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico. CIG. N.580856; 3.PROCEDURA DI GARA:
aperta; 4.LUOGO ESECUZIONE: comune di Montecchio; 5.NATURA DEL SERVIZIO: appalto di lavori; 6.CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 7.DURATA DEL CONTRATTO: 20 anni; 8.TERMINE ULTIMO
PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 26 giorni dalla pubblicazione in GURI; 9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. costituiti da imprese singole,
riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 d.lgs. n. 163/06, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
del d. lgs. n. 163/2006 nonché gli operatori economici ai sensi dell’art. 3, co. 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e alle condizioni previste dall’art. 47 d.lgs. n. 163/06. Data 1 settembre 2010
Il Responsabile del Procedimento: Gianni Dominici
T10BFF18667 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNE DI SAINT-MARCEL
Bando di gara
Avviso di procedura aperta,per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art.91 del
d.lgs 163/2006 concernenti i lavori di recupero e valorizzazione del sito minerario dismesso di Servette a Saint-Marcel.Si
rende noto, che questa Stazione Appaltante intende affidare il servizio citato in oggetto mediante il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti di partecipazione: adeguata capacità tecnica e economica-finanziaria
e requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006, secondo quando previsto dal disciplinare.E’ ammessa la partecipazione dei
soggetti di cui all’art.90 del d.lgs.163/2006. Importo totale dell’affidamento: Euro 383.687,24 oneri previdenziali e IVA
esclusi.Termini di presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 12 del 16/11/2010.La documentazione da allegare all’offerta deve essere prodotta secondo le indicazioni del Bando e del Disciplinare di gara pubblicati dalla stazione appaltante sui
siti internet agli indirizzi www.comune.saintmarcel.ao.it - www.regione.vda.it -www.serviziocontrattipubblici.it.Documenti
tecnici e amministrativi:in visione integralmente presso la stazione appaltante e sul sito internet del Comune.
Saint-Marcel, 31 agosto 2010
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Barbara Barrel
T10BFF18670 (A pagamento).

COMUNE DI PORANO
AVVISO DI BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE: Porano (TR) 2.PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA per
appalto di costruzione e manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico. CIG.n.580910; 3.PROCEDURA DI
GARA: aperta; 4.LUOGO ESECUZIONE: comune di Porano; 5.NATURA DEL SERVIZIO: appalto di lavori; 6.CRITERI
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DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 7.DURATA DEL CONTRATTO: 20 anni; 8.TERMINE
ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 26 giorni dalla trasmissione in GUCE; 9.SOGGETTI AMMESSI ALLA
GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.34, comma 1, D.lgs n.163/2006 e s.m.i. costituiti
da imprese singole, riunite o consorziate ex artt.35, 36 e 37 d.lgs. n.163/06, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 del d. lgs. n.163/2006 nonché gli operatori economici ai sensi dell’art.3, co. 22, stabiliti in altri
Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e alle condizioni previste dall’art.47 d.lgs.
n.163/06. Data invio alla GUCE 01.09.2010 Data 1 settembre 2010.
Il Responsabile del Procedimento
Adami Roberto
T10BFF18678 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Avviso di gara - CIG 0534751A79
I.1) COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, SETTORE WELFARE - SERVIZI SOCIALI, PIAZZA 19 MARZO 04012 - CISTERNA DI LATINA - ITALIA - Tel 06/96834259/298/296 - fax 06/9695031; g.piccinini@comune.cisterna.
latina.it - www.comune.cisterna.latina.it; II.1.5) OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI, ANZIANI E DISABILI, SERVIZIO CENTRO DIURNO
MINORI,SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI, SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, LUDOTECA
COMUNALE. II.2.1) Importo triennale presunto: Euro 2.661.120,00 - IVA esclusa. La specificazione del monte ore annue
previste: ore 40.796; Importo annuo previsto: Euro 887.040,00 - IVA esclusa. II.3) DURATA APPALTO: mesi 36. III.2.1)
REQUISITI inerenti la situazione propria dell’imprenditore la capacità economica - finanziaria e tecnica: si rinvia al bando
integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 18.10.10 ORE 13.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180
giorni. IV.3.8) APERTURA DELLE OFFERTE: 27.10.10 ORE 10.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando
integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comune.cisterna.latina.it. Resp. Procedimento Istruttore
Direttivo Giuliana Piccinini; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 01.09.2010.
Dirigente Settore Welfare
Dott.ssa Gloria Ruvo
T10BFF18681 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
BANDO DI GARA-PROJECT FINANCING per l’affidamento della progettazione, esecuzione
e gestione del «centro culturale e bibliotecario Capaccio Scalo» - CIG: 0534350F8D - CUP: H9108000000002
Amministrazione concedente:Comune di Capaccio(SA)via V.Emanuele n.1 84047 Capaccio(SA)tel.0828/812111
fax 0828/812239-sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it-posta elettronica:settorequarto@comune.capaccio.sa.it.
Descrizione della concessione: Progettazione definitiva ed esecutiva,esecuzione e gestione dei lavori”centro culturale e
bibliotecario Capaccio Scalo”,così come meglio specificato nella bozza di convenzione. Luogo di esecuzione:località Capaccio Scalo.Ammontare dell’investimento:Così come indicato nella proposta del promotore,l’ammontare complessivo è di euro
12.150.393,52 al netto dell’IVA Durata della concessione:Non superiore alla proposta del promotore pari ad anni 30 dalla
stipula della convenzione.Corrispettivo del concessionario:il concessionario avrà diritto a gestire funzionalmente e a sfruttare
economicamente le opere e i lavori realizzati percependo le tariffe previste nel piano economico e finanziario e richiamate
in convenzione.Procedura gara:Procedura aperta da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ai
sensi dell’art.83 comma 1,del D.Lgs 163/06,sulla base della proposta presentata dal soggetto promotore,approvata con atto
di G.C.n.72 del 23/02/2010.Lingua utilizzabile:Italiana.Condizioni di partecipazione:Sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti di cui all’art.34 del D. Lgs.n.163/06,nel rispetto di quanto stabilito dagli art.34,35,36,37 del D.Lgs.163/06, nonché i soggetti aventi sede in altri stati dell’UE.Requisiti per la partecipazione:a)Capacità economica finanziaria:i soggetti
che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i requisiti di cui all’art.98 del D.P.R.554/99 nella misura indicata
nell’ avviso integrale pubblicato sul sito dell’Ente:www.comune.capaccio.sa.it b)Requisiti speciali relativi alla costruzione
dell’opera:Categoria prevalente OG 1-Classifica VI. CPV:45210000-2.c)Requisiti progettuali:qualora il concorrente non
disponga dei requisiti prescritti per la progettazione dovrà avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea.Società di progetto:l’ aggiudicatario ha la facoltà,dopo l’aggiudicazione di costi— 58 —
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tuire una società di progetto,in forma di società a responsabilità limitata o società per azioni,anche in forme consortile,il cui
capitale sociale avrà un ammontare minimo non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto dall’intervento.Termine
ricezione delle domande di partecipazione:entro ottanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.da spedire al seguente indirizzo:Comune di Capaccio via V.Emanuele n.1 84047 Capaccio(SA).Organo competente per le procedure
di ricorso:TAR Campania Sezione Salerno. L’avviso integrale è consultabile sul sito internet del Comune:www. comune.
capaccio.sa.gov.it.La documentazione posta a base di gara è consultabile presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Capaccio(SA).RUP:dott.arch.Rodolfo Sabelli.
Capaccio, 01/09/2010
Il Responsabile del Settore IV:
Dott. arch. Rodolfo Sabelli
T10BFF18685 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Avviso di gara - CIG 053421502A
I.1) Comune di San Teodoro, P.zza Emilio Lussu N°1 - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784-860999 Fax N° 0784 865192. II.1.5) OGGETTO: servizio di assistenza fisica agli alunni portatori di handicap. II.2.1) L’importo dell’appalto
è stabilito in Euro 192.677,94 IVA esclusa, oltre i costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non
assoggettabili a ribasso stabiliti in Euro 1.049,00. II.3) La durata del contratto è stabilita dal 01.11.2010 al 31.01.2012. III.1.1)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto modalità di cui all’art. 75 D.lgs 163/06. III.1.2) Finanziamento: trasferimenti regionali e fondi comunali. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: a) Fatturato globale d’impresa realizzato
negli ultimi tre esercizi almeno pari a Euro 576.000,00. b) Fatturato relativo al servizio oggetto d’appalto, realizzato negli
ultimi tre esercizi almeno pari Euro 192.677,94. Ulteriori requisiti indicati nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 23.09.2010
ORE 12.00; IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 29.09.2010 ORE 09.00; VI.3)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: sig. Langiu Francesco Maria. Per quanto non indicato nel presente avviso, si
rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comune.santeodoro.nu.it
Il Responsabile dell’Area amministrativa Settore socio-assistenziale:
Sig. Langiu Francesco Maria
T10BFF18687 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Avviso di gara - CIG: 0534276280
I.1) Comune di San Teodoro, P.zza Emilio Lussu N°1 - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -860999 - Fax N° 0784
- 865192. II.1.5) OGGETTO: servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati e disabili. II.2.1) L’importo dell’appalto è stabilito in Euro 192.496,50 IVA esclusa. II.3) La durata del contratto è stabilita dal 01.11.2010 al
31.01.2012. III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto modalità cui art. 75 D.lgs
163/06. III.1.2) Finanziamento:trasferimenti regionali e fondi comunali. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: a) Fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi almeno pari a Euro 576.000,00. b) Fatturato relativo al servizio oggetto d’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi almeno pari Euro 192.496,50. Chiarimenti ed ulteriori requisiti sono indicati nel
bando integrale di gara. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 22.09.2010 ORE 12.00; IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) VINCOLO
offerta: 180 gg. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 27.09.2010 ORE 09.00; VI.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
sig. Langiu Francesco Maria. per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comune.santeodoro.nu.it
Il Responsabile dell’Area amministrativa Settore socio-assistenziale:
Sig. Langiu Francesco Maria
T10BFF18690 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
Avviso d’asta per la vendita di beni immobili
In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale OdG. 5 del 28 gennaio 2010, si rende noto che il Comune di
Bologna procederà alla vendita, tramite pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73,
lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827, dei seguenti immobili:
1. Fabbricato da cielo a terra posto in Bologna, (loc. Monte Donato) Via Siepelunga n. 82 - prezzo base d’asta Euro.
209.100,00, l’asta si svolgerà il 06/10/2010 alle ore 10,00;
2. Fabbricato da cielo a terra posto in Bologna, Via de’ Poeti n. 4 - prezzo base d’asta Euro. 2.620.000,00, l’asta si
svolgerà il 06/10/2010 alle ore 10,15.
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi a Comune di Bologna - Settore Patrimonio - tel. 051-2193801 2193414 - ore 9-13 (escluso sabato). Scadenza per la presentazione delle offerte 05/10/2010 alle ore 13,00.
Il testo integrale degli avvisi è visionabile sul sito internet del Comune di Bologna all’indirizzo:
http://www.iperbole.bologna.it/comune/concorsi/gare.php
Bologna, 31 agosto 2010
Il Direttore del Settore: Dott.ssa Catia Bellagamba
T10BFF18694 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL PAGANO (BN)
Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di: “intervento di miglioramento ed incremento della fruizione turistico
ricreativa del bosco in loc. San Rocco” - CIG 0528586AF4
1. Stazione appaltante: Comune di Castelpagano, Via del Popolo, 6 82024 Castelpagano (BN), tel.0824.935205
fax 935217 www.comune.castelpagano.bn.it. 2. Procedura di gara aperta ai sensi art.3, c.37, art.55 c.5 ed art.83 D.Lgs.163/06
con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Importo compl.vo lavori: E.563.257,58 (cinquecentosessantatremiladuecentocinquantasette/58) di cui E.11.044,27 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
come per legge. 4. Termine ricezione offerte: il plico contenete l’offerta e la documentazione, con le modalità previste nel
bando di gara, dovrà pervenire c/o l’indirizzo della stazione appaltante entro le h 13 del 29.09.10. 5. Categorie lavori: OG13
cl.II prev. e OS32 cl.I scorporabile non sub-appaltabile. 6. Presa visione: obbligo di presa visione, previo appuntamento telefonico, nei giorni di mart. E giov. dalle h 9 alle h 12 da concordarsi entro e non oltre il 27.09.10. 7. Resp.le Proc.to: Geom.
Raffaele De Leucio (tel.0824.935205 fax 935217).
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Raffaele De Leucio
T10BFF18695 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
SETTORE 5°- CONTROLLO DEL TERRITORIO
BANDO A PROCEDURA APERTA - CIG: 0529690A01
Ente appaltante: Comune di Crotone, Settore 5° - Controllo del Territorio, P.zza della Resistenza 1 88900 Crotone (KR).
Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per il biennio 2008/2009, della fornitura di divise, vestiario, indumenti vari,
invernale ed estivo, per vigili urbani e operai addetti alla segnaletica stradale del Comune di Crotone. Importo della fornitura:
E. 75.000,00, oltre IVA, soggetto a ribasso. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo compl.vo netto dell’appalto, ex art.75
D.Lgs.163/06; Condizioni di carattere generale, economico-finanziario e tecnico professionale richieste: le condizioni che il
concorrente deve soddisfare, ai fini della partecipazione, sono consultabili sul bando integrale e sul discip. di gara, pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Crotone www.comune.crotone.it, Sez. “Atti pubblici - Bandi”. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso ai sensi art.82 c.2, lett.b, D.Lgs.163/06. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 17.09.10, alle h 12
(termine perentorio), con le modalità indicate nel disciplinare di gara; Modalità di apertura delle offerte: la seduta pubblica
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si terrà il 21.09.10, alle h 11, c/o la Sala Giunta del Comune di Crotone; Altre info: la stazione appaltante comunicherà tutte
le informazioni attinenti alla presente gara d’appalto, compresi gli avvisi di cui art.79 D.Lgs.163/06, esclusivamente sul sito
istituzionale del Comune di Crotone www.comune.crotone.it, sez. “Atti pubblici - Bandi”; Il Resp.le Proc.to è il Dr. Antonio
Ceraso, Tel.0962.921701, cerasoantonio@comune.crotone.ti. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.Lgs.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il Dirigente: Dott. Antonio Ceraso
T10BFF18696 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CIG: 0532702F94
I.1) Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo 1, 63100 Ascoli Piceno, tel. 0736.298307 fax 298275 www.comune.
ascolipiceno.it. Invio offerte c/o Uff. Protocollo. II.1.5) Affidamento del servizio di refezione scolastica. II.2.1) Importo E.
4.485.000,00+IVA. II.3) 5 anni dal 1/1/11 al 31/12/15. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 25/10/10 ore 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 26/10/10
ore 10. VI.5) GUUE 25/08/10.
Il Dirigente: Dott. Fabio Emidio Zeppilli
T10BFF18697 (A pagamento).

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Prot. n. 20415
Bando gara d’appalto a procedura aperta per affidamento lavori ampliamento cimitero capoluogo C.I.G. n. 0529286C9C
Ente Appaltante: Comune di Concordia Sagittaria (VE).Importo lavori a base di gara: Euro 695.000,00 compresi oneri
per la sicurezza (Euro 15.000). Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 19/10/2010. Apertura offerte: 20/10/2010, ore 10.00,
presso sede Comunale di P.zza Matteotti 19. Bando integrale pubblicato sul sito: www.comune.concordiasagittaria.ve.it .
Informazioni c/o Ufficio Appalti del Comune (tel. 0421/270360).
Responsabile del Procedimento: Ferruccio Vignandel
T10BFF18699 (A pagamento).

COMUNE BARGE
(Provincia di Cuneo)
Estratto bando di gara - procedura aperta per gestione del servizio di energia degli impianti di produzione
e distribuzione dei fluidi biennio 2010/2012 - C.I.G. n. 0532062F6F
Durata: 2 anni. Importo annuo a base d’asta: € 96.492,65 (di cui € 1.852,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Procedura: art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. Bando integrale pubblicato all’albo Pretorio del Comune
e sul sito Internet: www.comune.barge.cn.it Informazioni presso ufficio tecnico comunale, piazza Garibaldi n. 11 Barge,
tel. 0175/347612 - fax 0175/343623. Termine presentazione delle offerte: ore 12 del 24 settembre 2010. Gara 1ª seduta il
27 settembre 2010 ore 9.
Responsabile procedimento: geom. Bruno Vottero.
Barge, 24 agosto 2010
Il segretario generale: dott. Paolo Flesia Caporgno
TC10BFF18452 (A pagamento).
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COMUNE DI GROTTAMMARE
(Provincia di Ascoli Piceno)
Bando di gara - CIG 0531846D30
È indetta procedura ristretta, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di Grottammare. Durata dell’affidamento:
12 anni. Valore dell’affidamento: € 11.250.000,00 circa. Termine ricezione delle domande di partecipazione ore 13,30 del
giorno 20 ottobre 2010. Informazioni: telefono 0735/739256-739229. Copia integrale del bando è pubblicata sul sito Internet:
www.comune.grottammare.ap.it - Data d’invio del bando alla GUCE: 25 agosto 2010.
Il responsabile dell’area manutenzioni:
geom. Piergiorgio Butteri
TC10BFF18483 (A pagamento).

COMUNE DI FELTRE
(Provincia di Belluno)
Tel. 0439/8851 - Fax 0439/885246
www.comune.feltre.bl.it
Bando di gara
Si rende noto che questa amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta il servizio di copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per il periodo 31 ottobre 2010 - 31 maggio 2012,
importo lordo annuo a base di gara: 90.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità 40, prezzo 60. Termine per la ricezione
delle offerte: ore 12 del giorno 20 settembre 2010. Il bando integrale e tutta la documentazione per la partecipazione alla gara
è disponibile sul sito internet dell’Ente 1° seduta di gara 21 settembre 2010, ore 12,30.
Il dirigente:
dott. Renato Degli Angeli
TC10BFF18551 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

UNIRE
Estratto della procedura per la selezione di una terna di commissari per il collaudo tecnico-amministrativo delle
opere realizzate dalle società di corsa presso gli ippodromi ammesse a finanziamento, ai sensi della normativa
per la gestione e il miglioramento degli impianti degli ippodromi stabilita dalla deliberazione Unire n. 2957/2000
(CIG 0533660628).
Ente appaltante: UNIRE Via Cristoforo Colombo 283/a C.a.p. 00147 Roma, tel. 06 51897.1 telefax 06 51897752 unire@
unire.it (url) www.unire.it.
Importo a base di gara per ciascun componente: Euro 95.000,00,al netto degli oneri di legge.
Procedura di gara: aperta.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Soggetti ammessi alla gara: persone fisiche o persone giuridiche di cui all’art. 90, lett. d), e), f), f bis), g) e h) del d. lgs.
n. 163/2006.
Termine di presentazione delle offerte: 20 settembre 2010, ore 16.00.
La documentazione di gara è scaricabile all’indirizzo internet: www.unire.it Sezione: Bandi di gara.
Data di apertura delle offerte: 22 settembre 2010, ore 10.30.
Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso la sede dell’Ente in Via C. Colombo, 283/A-00147 Roma.
Ogni altra informazione ritenuta utile potrà essere richiesta al responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Antonietta
Coreno Adriano, via fax al n. 0651897.752 oppure via mail (a.coreno@unire.it), entro 15 settembre 2010.
Il Segretario Generale
Riccardo Acciai
T10BFG18625 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara
1.Amministrazione aggiudicatrice:Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Finanza - Direzione Affari Generali e Contratti-,Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 ROMA; Att.ne Massimo Zangrilli;aagg.contratti@
enac.gov.it;tel.+39 0644596430-314-225; fax +39 0644596431;www.enac.gov.it. 2. Normativa di riferimento:D.Lgs.
n.163/2006. 3. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta. 4. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: fornitura di un impianto audiovisivo per l’allestimento dell’Ufficio Sala Crisi Gestione Eventi dell’ENAC,alle condizioni
previste nel documento Specifiche Tecniche.L’appalto è costituito da un unico lotto. Non sono ammesse varianti.
Luogo di esecuzione:Roma,sede della Direzione Generale dell’Ente,via Gaeta n.3 5.Tempi di consegna della fornitura:
La fornitura dovrà essere consegnata, installata e configurata chiavi in mano entro il termine di trenta giorni naturali,
consecutivi e continui a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. 6. Valore dell’appalto: il valore complessivo
dell’appalto è stimato in Euro 110.000,00 IVA compresa. 7. Cauzioni e garanzie richieste: ai candidati che verranno
invitati a presentare offerte, sarà richiesta una cauzione pari al 2% del valore complessivo stimato dell’appalto, conformemente a quanto previsto all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione
definitiva con le modalità previste all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006. 8.Modalità di finanziamento e pagamenti: il
finanziamento della fornitura sarà a carico dell’Enac; il pagamento avverrà in unica soluzione,entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture previo collaudo. 9.Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro e non oltre le
ore 13.00 del 15/09/2010. 10.Condizioni di partecipazione: possono chiedere di partecipare alla gara i soggetti di cui
agli artt.34 e 37 del D.Lgs. n.163/2006,in possesso dei requisiti previsti nel presente bando. 10.1 situazione personale:i
soggetti che intendono partecipare alla gara devono produrre una dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con richiamo esplicito alle sanzioni penali previste all’art.76 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario,con
la quale dichiarano: a)di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l’esclusione dalla partecipazione alle
gare contenute nell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006;b)che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento,
imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo di cui all’art.2359 cod.civ.;c)di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di cui all’art.37,comma 7,del D.Lgs. n.163/2006;d)di essere in possesso di tutte le autorizzazioni/
licenze previste per poter eseguire la fornitura oggetto dell’appalto. I candidati devono inoltre produrre un certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. completo della dicitura antimafia di cui all’art.9 del DPR n.252/98,in originale o copia conforme. 10.2 Capacità economica e finanziaria:i candidati devono produrre una dichiarazione a firma del titolare o legale
rappresentante dell’impresa, resa con le modalità specificate nel punto precedente, concernente il fatturato globale
d’impresa nonché l’importo,IVA compresa, relativo alle forniture eseguite nel settore oggetto della gara,realizzati negli
ultimi tre esercizi (2007-2008-2009);quest’ultimo importo non deve essere complessivamente inferiore all’importo
minimo di Euro 660.000,00 IVA compresa,richiesto quale requisito minimo per la partecipazione alla gara.I candidati
devono inoltre produrre idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate in data recente da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.vo 01/09/93 n. 385, comprovanti la capacità economica e finanziaria. 10.3 Capacità
tecnica:la capacità tecnica sarà valutata mediante l’esame dell’elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi
3 anni (2007-2008-2009)con l’indicazione degli importi,delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
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stesse; i candidati devono pertanto produrre, mediante una dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante
dell’impresa, con le modalità specificate nei punti precedenti,apposito elenco riportante le informazioni di cui sopra.
Nell’elenco dovranno risultare almeno tre forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto,rese ad un ente pubblico o
privato,con soddisfazione del contraente. Tali forniture costituiranno requisito minimo richiesto per la partecipazione
alla gara. 11.Criterio di aggiudicazione:criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica, ai sensi dell’art.124
comma 8 del D.Lgs. n.163/2006,delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del medesimo decreto legislativo. 12.Informazioni complementari:ai fini della
richiesta di partecipazione alla gara,i candidati devono presentare apposita domanda in carta semplice datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito,
dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.La domanda di partecipazione
dovrà,a pena di esclusione, pervenire in busta chiusa, entro il termine di cui al punto 9.,all’indirizzo di cui al punto
1.e dovrà essere debitamente corredata dalla documentazione prevista ai punti 10.1, 10.2. e 10.3.In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la predetta documentazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa facente
parte del raggruppamento. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il domicilio eletto,specificando il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla gara.Qualora il firmatario della domanda di partecipazione sia persona diversa dal titolare o legale rappresentante,dovrà essere allegata
idonea documentazione comprovante i poteri del firmatario medesimo(solo nel caso in cui detti poteri non risultino
dal certificato C.C.I.A.A.).Sul frontespizio del plico contenente la domanda di partecipazione, oltre al nominativo
dell’operatore economico candidato,dovrà essere evidenziata la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione alla gara
a procedura ristretta per l’appalto della fornitura di un impianto audiovisivo per l’allestimento dell’Ufficio Sala Crisi
Gestione Eventi dell’Enac. - NON APRIRE”.Il documento Specifiche tecniche può essere richiesto ai punti di contatto
sopra indicati ed è disponibile sul sito internet dell’Ente, nello spazio riservato ai bandi di gara.Eventuali richieste di
informazioni e chiarimenti da parte dei candidati potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati esclusivamente
via fax/e-mail.Determinazione a contrattare:lettera Direttore Pianificazione Strategica e Ricerca prot.0090342/GPS del
04.08.2010.Responsabile del procedimento:Dott. Massimo Zangrilli.
Roma, 27/08/2010
Il Direttore Aa.Gg. e Contratti:
Dott.ssa Raffaella Marciani
T10BFG18676 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
ESTRATTO BANDO DI GARA OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento
del servizio gratuito di cassa della Camera di Commercio di Lodi
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/200,
come specificato nel bando di gara. DURATA DEL CONTRATTO: Anni cinque, dal 01/01/2011 al 31/12/2015. MODALITA’
di PRESENTAZIONE Gli interessati potranno richiedere gli atti di gara o ulteriori informazioni all’Ufficio Provveditorato
della Camera di Commercio di Lodi - tel. 0371/4505216 e fax 0371/431604 - mail:economato@lo.camcom.it. Il bando integrale ed il capitolato possono essere visionati anche sul sito internet della Camera di Commercio di Lodi: www.lo.camcom.
it Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate a mano o tramite
agenzia di recapito debitamente autorizzata al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Lodi - via Haussmann, 15 - 26900
Lodi. Le domande dovranno pervenire, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 30/09/2010 sia che siano state spedite con
raccomandata R/R che consegnate a mano o a mezzo corriere.
Lodi, 01.09.2010
Il Dirigente dell’Area Amministrazione
Federica Pasinetti
T10BFI18611 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA
Bando di gara a procedura aperta
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Il responsabile del Procedimento:
ing. Flavio Fassio
TC10BFK18448 (A pagamento).
— 85 —

5a Serie speciale - n. 102

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di «materiali per emodinamica
diagnostica/interventistica» per l’area vasta di Treviso e Belluno
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Il direttore generale U.L.S.S. n. 9 di Treviso:
dott. Claudio Dario
TC10BFK18450 (A pagamento).

«OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI»
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ESTRATTO DI AVVISO D’ASTA VENDITA TERRENI - TERZO ESPERIMENTO D’ASTA
Si rende noto che in data 30/09/2010 alle ore 9,00 presso i locali dell’
‘Opera Pia Vanni’ in Impruneta (FI), via Vanni 23, è indetta asta
pubblica ai sensi degli artt.73 lett.c) e 76 R.D.827/1924 per la vendita di
terreni agricoli. Base d’asta: euro 148.350,00. Sono ammesse offerte
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in aumento rispetto al valore posto a base d’asta ovvero offerte in ribasso
fino al limite massimo del 20% rispetto sempre alla base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà al prezzo migliore, cioè al prezzo più alto offerto.
Oggetto della vendita: terreni situati in Impruneta, via Pian di Pancole,
catastalmente censiti al fg. 46 p.lle 76 (seminativo), 174 (uliveto), 176
(uliveto),177 (seminativo arb.) della superficie complessiva di ha 2.96.21.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 29/09/2010.
Per la visione dell’avviso, delle condizioni di asta e degli allegati, si
rimanda al sito:www.operapiavanni.it
Impruneta, 26 agosto 2010
Il Direttore
Donetta Verniani
T10BFK18541 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE AREA VASTA EMILIA NORD
C/O AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
BANDO DI GARA
I.1) Associazione Area Vasta Emilia Nord c/o Azienda Usl di Reggio Emilia Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia www.aven-rer.it; I.2) Azienda U.S.L.di Piacenza c.so V. Emanuele 169, 29100 Piacenza PC Italia c.ceresa@ausl.pc.it,
Tel.0523-358744 Fax 0523-358929; II.1.1) Fornitura biennale di n. 252 POMPE A SIRINGA; II.1.2) Forniture; II.1.8) no;
II.1.9) no; II.2.1) Euro 225.540,00 IVA esclusa; III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva: Modalità indicate nel disciplinare
di gara; III.2.1) Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara, i documenti sono scaricabili
dal sito www.aven-rer.it; III.2.3) Elenco delle principali forniture (prodotti identici a quelli oggetto della presente procedura)
effettuate nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando con i rispettivi importi, date e destinatari, dati distinti per
anno ed IVA esclusa; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
Prezzo 40 - Qualità 60; IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.10.2010 ore 12; IV.3.6) IT; VI.3) Eventuali informazioni complementari dovranno essere richieste per iscritto al fax n. 0523/358929 ed eventualmente anticipate ai seguenti indirizzi e-mail:
c.ceresa@ausl.pc.it; g.gregori2@ausl.pc.it non oltre le ore 12,00 del 15° giorno precedente la scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle offerte. L’Azienda U.S.L. di Piacenza provvederà a fornire i chiarimenti del caso pubblicandoli sul
sito www.aven-rer.it entro e non oltre le ore 12 del 6° giorno antecedente il predetto termine. Per la richiesta di accesso/copia
della documentazione tecnica, della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e dei provvedimenti con relativi
allegati di gara fare riferimento all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza Tel.0523/358744-31,
Fax 0523/358929 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; VI.5) 26.08.2010.
Il Direttore Operativo Area Vasta Emilia Nord
Dott.ssa Nilla Viani
T10BFK18557 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO «ST. NIKOLAUS VON DER FLÜE»
Estratto bando di gara d’appalto - Codice CIG: 0533384266
Ente aggiudicatore: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Casa di Riposo “St. Nikolaus von der Flüe”, Via dott. Karl
Tinzl 19, 39028 Silandro (BZ), partita I.V.A. 00678820218, codice fiscale 93001110217, tel. 0473/748600, Fax 0473/620125.
Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione edilizia ed ampliamento tramite la costruzione ex-novo di una parte della Casa di
Riposo “St. Nikolaus von der Flüe”.
Importo a base d’asta: Euro 7.395.424,00.
Costi per misure di sicurezza: Euro 168.065,75.
Importo complessivo: Euro 7.563.489,75.
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Classifica riferita all’intero importo dei lavori in appalto: classifica VI.
Categorie dei lavori in appalto: prevalente OG 1, classe IV; scorporabili OS 3, classe II; OS 6, classe IV; OS 7, classe
II; OS 28, classe III; OS 30, classe III.
Termine di esecuzione: 912 giorni.
Condizioni relative all’appalto: specificate nel capitolato condizioni.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione di gara: il capitolato condizioni e l’intera documentazione d’appalto può essere richiesta esclusivamente tramite Fax entro le ore 12:00 del 01.10.2010 presso l’ente aggiudicatore. La documentazione sarà messa a disposizione su CD previo pagamento di Euro 120,00 da versare sul c/c della Casa di Riposo “St. Nikolaus von der Flüe” presso la
CASSA RAIFFEISEN SILANDRO - IBAN: IT 97 B 08244 58920 000300051012. Il CD dovrà essere ritirato personalmente
o tramite corriere da organizzare a rischio e spese del richiedente.
Il sopralluogo dell’area interessata dai lavori è obbligatorio con rilascio di attestazione da parte dell’ente aggiudicatore:
giorno previsto 11.10.2010; è necessaria la prenotazione telefonica entro il 08.10.2010, ore 12:00.
Possono partecipare alla gara solo i concorrenti che hanno ritirato la documentazione d’appalto presso l’ente aggiudicatore.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro 28.10.2010, ore 12:00.
Apertura offerte: 29.10.2010, ore 09:00 presso l’ente aggiudicatore.
Invio GUCE: 30.08.2010.
La Presidente
Monika Wellenzohn
T10BFK18606 (A pagamento).

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
BANDO DI GARA
I.1) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle cappuccine, 14, Dott. Maria Laura Zizzo, Dott.ssa Paola Giunciuglio, tel. 010 563-2300-2302, fax 0105632314, www.galliera.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. II.1.1)
Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06 e smi, per l’affidamento dei servizi assicurativi contro rischi diversi
dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e del servizio per la copertura assicurativa RCT/RCO dell’Ospedale Evangelico
Internazionale di Genova. II.1.5) Servizi per copertura assicurativa ripartito in n. 11 lotti ciascuno dei quali aggiudicabile
separatamente, CPV: 66510000; II.2.1) Valore stimato, al lordo delle imposte, E 8.287.688,00. II.3) Durata: dal 05.12.2010
al 31.12.2013 per il lotto 1 e dal 31.12.2010 al 31.12.2013 per i restanti lotti. III.1) Condizioni relative all’appalto: riportate
nel capitolato speciale al quale si fa rinvio. III.2) Condizioni di partecipazione: contenuti nel disciplinare di gara al quale si
fa rinvio. IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati
nel disciplinare di gara. IV.3.4) Ricevimento offerte: 11.10.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolato offerta gg.180 dal termine. IV.3.8)
Apertura offerte: 14/10/2010 ore 10, E.O. OSPEDALI GALLIERA. VI.3) La documentazione relativa alla presente gara
sarà integralmente pubblicata su www.galliera.it/bandi. L’Ente aggiudicatore si avvale dell’assistenza del Broker Marsh SpA
(mandataria) in ATI con R&R Srl (mandante), al quale la/e società aggiudicataria/e dovrà/dovranno riconoscere le seguenti
commissioni calcolate in percentuale sui premi imponibili, 8% per tutti i lotti di gara. Per quanto non previsto nel presente
bando si fa rinvio al provvedimento n. 746/2010 relativo all’indizione della presente gara. VI.4.1) TAR della Liguria. VI.5)
Spedizione: 27.08.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Lagostena
T10BFK18630 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. TARANTO
Avviso di gara - CIG n. 04732813D5
I.1) AZIENDA U.S.L. TARANTO, VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO - 74100 - ITALIA; Punti di contatto: Area
Gestione del Patrimonio All’attenzione di: Dott. Domenico GIODICE - Tel: (+39) 099-7786743 - paolo.quarato@asl.
taranto.it - Fax: (+39) 099-378522 - www.asl.taranto.it; II.1.2) Luogo esecuzione: Ambito territoriale dell’Azienda U.S.L.
TARANTO; II.1.5) OGGETTO: Affidamento della fornitura di cartucce e toner originali per stampanti, per le necessità delle
strutture dell’Asl TA. II.2.1) Entità totale Euro 440.231,00 annui oltre I.V.A. II.3) DURATA: mesi 24. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi ordinari di bilancio. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Aver realizzato complessivamente nell’ultimo triennio
(anni 2007-2008-2009) un fatturato specifico pari a Euro 500.000,00 iva esclusa, per forniture di prodotti analoghi a quelli
oggetto della presente gara. Ulteriori requisiti sono indicati nel bando integrale di gara e disciplinare di gara; IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26.10.10
ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 28.10.10 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si
rinvia al bando integrale al disciplinare di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.asl.taranto.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 31.08.2010.
Direttore Generale: Angelo Domenico Colasanto
T10BFK18651 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO
DI DIRITTO PUBBLICO
Pavia, viale Golgi n. 19
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando di gara
Il Policlinico San Matteo indice gara con procedura aperta, con le modalità di cui all’art. 83, del decreto legislativo
n.163/2006 e s.m.i., per la fornitura in full service, in un unico lotto, di sistemi analitici per l’esecuzione di esami di tipizzazione immunofenotipica e per la determinazione della contaminazione leucocitaria degli emocomponenti in citometria a flusso,
(P-20090000992), occorrenti per 60 mesi alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Codice gara: 575678). Il bando
integrale ed il capitolato, oltre ad essere disponibili presso la S.C. Gestione e Acquisizione risorse e Logistica (tel. 0382/503377503380, telefax 0382/503990; e-mail: c.landini@smatteo.pv.it) sono altresì consultabili al sito Internet: www.sanmatteo.org
Ricordato che per l’affidamento della gara di cui sopra, è stato pubblicato avviso di preinformazione sulla Gazzetta CE 2009/S
1-000863 del 3 gennaio 2009, le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 15 del
giorno 6 ottobre 2010. Il bando integrale è stato trasmesso via e-mail alla G.U.C.E. 1’11 agosto 2010.
Il responsabile della S.C. Gestione e Acquisizione Risorse e Logistica: dott. Maurizio Panciroli
TC10BFK18472 (A pagamento).

A.P.S.P. LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO CORTESI
Todi (PG), via Tiberina, n. 11
Tel. 0758942362 - Fax 0758942256
Bando di gara
Estratto avviso d’asta ex art. 73, lettera c), regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i., ad unico e definitivo incanto,
per l’affitto del dismesso centro zootecnico sito in Todi (PG), frazione Montenero, Voc. Torretta, censito al CF fg 170, p.
35 - Base d’asta (canone annuale di affitto) € 9.000,00; durata: 15 anni. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del
4 ottobre 2010 (non fa fede il timbro postale). Apertura offerte: 4 ottobre 2010, ore 15 c/o la sede dell’ente. Il bando integrale
è reperibile sul sito www.verallicortesi.com Resp. procedimento A. Mammoli (tel. 075/8942362). Si richiede la riduzione dei
termini ai sensi dell’art. 64, 2 comma, regio decreto n. 827/1924 e s.m.i.
Todi, 24 agosto 2010
Il presidente: dott. Ezzelino Fulvio Mallozzi
TC10BFK18490 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara a procedura aperta - Oggetto: affidamento dei corsi non istituzionali
di lingua italiana e straniera periodo 31.01.2011-30.01.2012 - CIG: 0532873CB2
Importo a base di gara: Euro 145.000,00 esente I.V.A. Procedura aggiudicazione: procedura aperta (art. 54 d.lgs
163/2006); Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 della d.lgs. n. 163/2006;
Termine ultimo ricevimento offerte: entro ore 12.00 del 30/09/2010; Le norme procedurali relative allo svolgimento della
gara sono specificate nel disciplinare visionabile sul sito www.unipr.it/bandi.
Il Rettore
Gino Ferretti
T10BFL18655 (A pagamento).

A.R.S.S.U. – AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI
ED UNIVERSITARI REGIONE LIGURIA
Bando di gara
I.1) A.R.S.S.U. - Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari - Regione Liguria - Genova; Indirizzo
postale: via San Vincenzo 4 - Genova; - 16121 [Italia]; Punti di contatto: A.R.S.S.U. - Servizio Gare e Contratti telefono:
010/2491219; All’attenzione di: sig.ra Linda Lucini Funzionario Responsabile; direzione@arssu.liguria.it - lucini@arssu.
liguria.it; Fax: 010/2491246; Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.arssu.liguria.it; Profilo di committente (URL):
www.arssu.liguria.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a
A.R.S.S.U. - Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari - Ufficio Protocollo - via San Vincenzo 4 16121
Genova. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Agenzia ufficio regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto: Servizio di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde e fredde
e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati presso le residenze universitarie e gli uffici dell’A.R.S.S.U. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; luogo: Genova; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde
e fredde e prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati presso alcune residenze universitarie e la sede amministrativa
dell’Azienda. I distributori automatici saranno utilizzati anche per l’erogazione del servizio colazione gratuita in favore degli
studenti universitari borsisti alloggiati nelle residenze studentesche dell’A.R.S.S.U. II.1.6) CPV: Vocabolario principale:
55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo presunto dell’appalto Euro 448.000,00 oltre I.V.A. II.2.2) Opzioni: eventuale proroga di mesi 6 dalla
scadenza al fine di procedere all’espletamento di una nuova gara. II.3) DURATA APPALTO: mesi 38 dal provvedimento di
aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (Euro 8.960,00) costituita ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 163/2006 e secondo quanto più dettagliatamente indicato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica:
sono ammessi i concorrenti di cui all’art.. 34 c. 1 D. Lgs. 163/2006 ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel
rispetto degli artt. 35-36-37 D. Lgs. 163/2006. II.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda al Disciplinare di gara che costituisce parte integrante del presente bando che sarà pubblicato, unitamente al bando,
sui siti Internet su http://www.arssu.liguria.it e http://www.appaltiliguria.it III.2.2) Capacità economica e finanziaria, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: no. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso in base a quanto
dettagliato nel disciplinare di gara a cui si rimanda. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al Disciplinare di gara. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 4/10/2010 ora: 12. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine di cui al punto IV.3.4. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte data: 5/10/2010 ora: 10,00. Luogo: A.R.S.S.U. - Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari di
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Genova - via San Vincenzo 4 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione; persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì, la seduta è pubblica. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO
AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il servizio, di cui all’Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, è disciplinato dagli artt. 68 e 65 del citato decreto
legislativo nonché dalle norme richiamate nel Capitolato speciale e nel disciplinare di gara; ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi art. 49 D.Lgs. 163/2006 come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara; determinazione a contrarre
n. 588/D del 30/8/2010; N. CIG: 053465399A; in attuazione della Legge n. 266/2005 e ai sensi della deliberazione 15/2/2010
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dimostrazione, pena esclusione dalla gara, del versamento di Euro 20,00
in favore della predetta Autorità secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla gara, con le modalità stabilite nel disciplinare di gara; il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto costituisce parte integrante del presente
bando ed è reperibile sui siti internet di cui al punto III.2.1; Responsabile del Procedimento: sig.ra Linda Lucini - funzionario
responsabile del Servizio Gare e Contratti. Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Via Dei Mille, 9 Genova - 16147 Italia; Tel: 010/3762092. Vl.4.2) Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: si rimanda al disciplinare di gara.
Genova, 30/8/2010
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Dasso
T10BFL18679 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
- Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
Punti di contatto: Sig.ra Furia - tel. +39 064410.5893 - fax +39 064410.4311
Posta elettronica: acquisti-ar@trenitalia.it
Indirizzo Internet http://www.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
Servizi di pellicolatura e ripristino del decoro del materiale rotabile presso gli impianti di Trenitalia.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
G.P.N. 20346/DACQ/Pellicolatura e decoro rotabili
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo di esecuzione: Italia
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Servizi di pellicolatura e ripristino degli interni del materiale rotabile della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia da effettuarsi presso gli impianti della stessa Impresa Ferroviaria.
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La gara è suddivisa nei seguenti lotti:
1° lotto - regioni / province di: Bolzano, Friuli, Piemonte, Trento, Veneto, Emilia Romagna;
2° lotto - regioni di: Toscana, Liguria, Marche, Abruzzo, Puglia;
3° lotto - regioni di: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Lazio.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50224000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto a base di gara, comprensivo di costi della sicurezza,
IVA esclusa: Euro 13.500.000,00 di cui:
Euro 5.500.000,00 per il lotto n.1
Euro 4.050.000,00 per il lotto n.2
Euro 3.950.000,00 per il lotto n.3
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come dettagliato nel Bando integrale di gara, sono previste:
a) Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo complessivo di ciascun lotto posto a base di gara;
b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo di ciascun lotto posto a base di gara;
c) Specifiche e dedicate polizze assicurative da stipularsi per ciascun lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate
o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara.
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di
gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegati i seguenti documenti, come dettagliato nel Bando integrale di gara:
a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il raggiungimento della soglia
minima di riferimento prevista al punto 3.4 della Procedura di Valutazione Economica-Finanziaria;
b) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito.
III.2.3) Capacità tecnica:
Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, con la quale siano attestati tutti i requisiti di cui all’Allegato - Dichiarazione requisiti GPN 20346,
dettagliati nel bando integrale di gara 2010/S 156-241767 pubblicato sulla GUUE il 13.08.2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
G.P.N. 20346/DACQ/Pellicolatura e decoro rotabili
CIG (Codice Identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi):
Lotto n.1 CIG 0528373B2E - Lotto n.2 CIG 0528384444 - Lotto n.3 CIG 0528398FCE
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il bando integrale di gara è
reperibile gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
12.10.2010 ore 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel
Bando integrale di gara.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sarà disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15.09.2010,
con le modalità specificate nel bando integrale di gara.
Il bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.gare.trenitalia.it, nonché sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana:
La Repubblica e Il Sole 24 Ore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia,189 -00100 Roma - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 24.08.2010.
Il responsabile Direzione Acquisti
Luciana Perfetti
T10BFM18540 (A pagamento).

INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.
LIMENA (PADOVA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - Lavori di completamento
impianto trattamento rifiuti in comune di Arborea (OR), località Masagionis
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Intercantieri Vittadello S.p.A.
Indirizzo postale: via L.Pierobon, 46, 35010, Limena (Padova); Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Ufficio Tecnico, Ing. Fiorenzo Rosso
Telefono: + 390498657311 Fax: + 39049767984
Mail: info@intercantieri.com; Internet: http://212.123.82.42/POR010
Le offerte vanno inviate all’ufficio gare presso Egeria Sviluppo S.r.l., all’indirizzo via O. Fallaci, 38, 25030, Castel
Mella (Bs), Paese: Italia
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: impianto di trattamento rifiuti solidi urbani e valorizzazione raccolta differenziata, I lotto funzionale, realizzazione impianti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori: comune di Arborea (Or), loc. Masagionis.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Descrizione dell’appalto: realizzazione impianti.
II.1.9) Ammissibilita’ di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale (in euro, IVA esclusa) 1.156.052,45, di cui euro 1.107.934,25 per lavori (soggetti a
ribasso) ed euro 48.118,20 oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
a) Categoria prevalente: OG11 Classifica: III
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 245 (dal verbale di consegna)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni: garanzia provvisoria di euro 23.121,05 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del
2006;
III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi propri.
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni 25% dell’importo contrattuale;
c) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) corrispettivo interamente a corpo;
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale U.E.;
2) assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006;
3) assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, lettera c), anche per soggetti cessati nell’ultimo triennio;
4) assenza piani di emersione dal lavoro nero non conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima.
III.2.3) Capacita’ tecnica:
a) attestazione SOA nella categoria OG11, in classifica III,
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari alle condizioni di cui al
disciplinare di gara;
c) sistema di qualita’ ISO 9001 come da disciplinare di gara;
d) ammesso avvalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
con i criteri indicati di seguito: criteri qualitativi (discrezionali) e ponderazione: 1. Caratteristiche tecniche impianti 25
su 100; 2. Proposte migliorative 10 su 100; 3. Minimizzazione costi gestione attrezzature 5 su 100; 4. Organizzazione cantiere
10 su 100; criteri quantitativi (vincolati) e ponderazione: 5. Prezzo (ribasso sul prezzo) 40 su 100; 6. Termini esecuzione
(media) 10 su 100;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
CUP. : E26J01000000009; CIG (SIMOG) : 0532956134
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: martedi 28/09/2010, ora 12:30;
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Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: martedi 05/10/2010; Ora: 12:30.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte
Giorno: mercoledi 06/10/2010; Ora: 09:30.
Luogo: Egeria Sviluppo s.r.l., via O. Fallaci, 38, 25030, Castel Mella (Bs).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si’
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con dispositivo del Procuratore Generale in forza di procura rep . 99140 del 29/03/2010;
b.1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica” con le proposte di
varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4; le varianti devono essere
contenute nei limiti stabiliti dall’allegato “A - Linee guida delle varianti migliorative ammesse” al Capitolato Speciale d’appalto e dal disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad
uno o piu’ d’uno dei predetti elementi agli stessi e’ attribuito il coefficiente zero;
b.2) offerta economica e temporale in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica”
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui
al punto II.2.1); offerta di tempo mediante ribasso percentuale sul termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal
periodo di cui al punto II.3); nell’offerta di tempo sara’ privilegiato il ribasso medio;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006);
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
g) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
i) obbligo di dichiarazione ex art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
j) pagamento di euro 70,00 a favore dell’Autorita’ per la vigilanza;
k) ammesso avvalimento ex art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
l) obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali, autonomo dalla dichiarazione di cui
alla lettera i);
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per
le predette comunicazioni;
n) la Stazione appaltante si avvale della facolta’ di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006;
o) controversie contrattuali all’Autorita’ giudiziaria del Foro di Padova;
p) ogni informazione, specificazione, modalita’ di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalita’ di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando;
q) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e
modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet
http://212.123.82.42/POR010;
r) responsabile del procedimento: Ing. Dario Pangallo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Veneto, sede di Venezia; Indirizzo: Cannaregio,
2277, 30121 Venezia, Telefono: + 390412403911.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sul ricorso:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera r).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 26/08/2010.
Il Responsabile della Stazione Appaltante:
Procuratore Ing. Dario Pangallo
T10BFM18548 (A pagamento).

INSULA S.P.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Prot. n. 37422
BANDO DI GARA
1) Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Società per la manutenzione urbana di Venezia - Sede: Marittima, Edificio 248 30135 Venezia - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - tel. 041.2724354 - Internet: www.insula.it
2) Punti di contatto: Gare e Appalti, Responsabile di gara sig.ra Anna Carone Telefax: 0412724182 - e-mail: appalti@
insula.it. Per ulteriori informazioni, il ritiro della documentazione di gara e l’invio delle offerte: i punti di contatto sono quelli
sopra indicati. Obbligo presa visione elaborati progettuali e ritiro documentazione di gara.
3) Oggetto: APPALTO n. 31/2010 - Procedura aperta - Estensione gestione territoriale viabilità e fognature di Venezia
Nord nei sestieri di Cannaregio, Castello, San Marco, Murano e Sant’Erasmo, reperibilità e pronto intervento. Commessa
PA.00607 - C.I. 11449/2 - CIG 05323469CE
4) Luogo di esecuzione: Venezia zona nord
5) Tipo di appalto: esecuzione lavori e servizi
6) CPV Oggetto principale: 45233141-9.
7) Non sono ammesse offerte in variante.
8) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 800.000,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
b)importi soggetti a ribasso: Lavori valutati a misura euro 638.354,08; Servizi Gestione Territoriale, reperibilità, pronto intervento euro 129.645,92 b) importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 32.000,00 di cui euro 29.445,92 relativi
ai lavori ed euro 2.554,08 relativi ai servizi.
Lavorazioni, compresi gli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: Cat.OG3 (prevalente) classifica II per
euro 400.680,00; Categorie scorporabili e subappaltabili: OG6 classifica I per euro 200.340,00; OG7 classifica I per euro
66.780,00.
Servizi Gestione territoriale, reperibilità e pronto intervento, compresi oneri per la sicurezza, euro 132.200,00: i concorrenti ai fini della partecipazione devono possedere i requisiti minimi di cui al punto C) del Disciplinare di gara; per detti
servizi non è ammesso il subappalto, salvo quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di
gara al punto 2.b) delle informazioni complementari.
9) Durata dell’appalto: n. 10 mesi dalla data del verbale di consegna a partire, presumibilmente, dal 1 dicembre 2010;
precisazioni nel Capitolato Speciale d’appalto all’art. 7.
10) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m. per la partecipazione; in caso di aggiudicazione
dagli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006 e s.m., con le modalità previste dal disciplinare di gara.
11) Opera finanziata: fondi Legge Speciale di Venezia.
12) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dall’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto.
13) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
D.Lgs 163/2006 e s.m.
14) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal
D.Lgs 163/2006 e s.m. all’art. 38 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione.
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15) Requisiti di idoneità professionale: art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
16) Requisiti di qualificazione per i lavori: attestazione S.O.A. per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; per i servizi i requisiti minimi di cui al precedente punto 8);
17) Tipo di procedura: aperta.
18) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e s.m.
19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando e facente parte integrante dello stesso.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/10/2010 ore 12:00, a pena di esclusione.
21) Modalità di apertura delle offerte: 05/10/2010 ore 9:15. in prima seduta pubblica presso la sede di Insula S.p.A.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
24) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’art. 253, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m., il D.M.
19/04/2000 n. 145.
25) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: secondo quanto disposto dall’art. 245 del D.Lgs
163/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs 53/2010 e dall’art. 23-bis della L. 6/12/1971 n. 1034, nei modi e termini
fissati dagli artt. dal 243 bis al 246 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e dal D.Lgs 53/2010; servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto di cui al presente bando. Eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
26) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
27) Responsabile procedimento: ing. arch. Ivano Turlon
Venezia, 30 agosto 2010
Il Vice Presidente
Claudio Orazio
T10BFM18574 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: Via Olgettina n. 25 - 20132 Milano
Tel. 02/27298.970-897-417-361-316 - fax 02/27298.354-465
Bando di gara
Procedura Aperta n° 41/2010, con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 101/2002 e s.m.i., per la locazione di n° 2 terne e n° 1 escavatore gommato di nuova immatricolazione o usati,
comunque immatricolati in data non antecedente l’1/1/2006 e con un quantitativo di ore motore complessivo di utilizzo non
superiore a 5.000, comprensiva della manutenzione full-service e di tutti i servizi richiesti all’art. 1 “Oggetto dell’Appalto”
del Capitolato Speciale d’Appalto. Importo complessivo base di gara: Euro 297.656,00 IVA esclusa. Periodo: 36 mesi dalla
data di consegna. Documenti di gara disponibili presso il sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita
area di gara. Offerta economica da formularsi on-line, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Termine ricezione
offerte: 11/10/2010 ore 12,00. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30/08/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Cappello
T10BFM18581 (A pagamento).
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INSULA S.P.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Prot. n. 37432
BANDO DI GARA
1) Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Società per la manutenzione urbana di Venezia - Sede: Marittima, Edificio 248 30135 Venezia - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - tel. 041.2724354 - Internet: www.insula.it
2) Punti di contatto: Gare e Appalti, Responsabile di gara sig.ra Anna Carone Telefax: 0412724182 - e-mail: appalti@
insula.it. Per ulteriori informazioni, il ritiro della documentazione di gara e l’invio delle offerte: i punti di contatto sono quelli
sopra indicati. Obbligo presa visione elaborati progettuali e ritiro documentazione di gara.
3) Oggetto: APPALTO n. 32/2010 - Procedura aperta - Gestione territoriale delle aree di viabilità comunale e delle reti
fognarie di Venezia Centro Storico Zona Sud 2008-2010. PISCINA VENIER.
Commessa PA.00621 - C.I. 11450/4 - CIG 0532388C76
4) Luogo di esecuzione: Venezia - Sestiere di Dorsoduro
5) Tipo di appalto: esecuzione lavori
6) CPV Oggetto principale: 45233141-9
7) Non sono ammesse offerte in variante.
8) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 909,167,31, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
b)importo soggetto a ribasso: Lavori valutati a misura euro 885.861,53; b) importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 23.305,78.
Lavorazioni, compresi gli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: Cat.OG3 (prevalente) classifica III per
euro 756.557,08; Categoria scorporabile e subappaltabile: OG6 classifica I per euro 152.610,23.
9) Durata dell’appalto: giorni 301 dalla data del verbale di consegna.
10) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m. per la partecipazione; in caso di aggiudicazione
dagli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006 e s.m., con le modalità previste dal disciplinare di gara.
11) Opera finanziata: fondi Legge Speciale di Venezia.
12) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dall’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto.
13) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
D.Lgs 163/2006 e s.m.
14) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal
D.Lgs 163/2006 e s.m. all’art. 38 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione.
15) Requisiti di idoneità professionale: art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
16) Requisiti di qualificazione: relativi ai lavori attestazione S.O.A. per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
17) Tipo di procedura: aperta.
18) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e s.m.
19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando e facente parte integrante dello stesso.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/10/2010 ore 12:00, a pena di esclusione.
21) Modalità di apertura delle offerte: 07/10/2010 ore 09:15 in prima seduta pubblica presso la sede di Insula S.p.A.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
24) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’art. 253, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m., il D.M.
19/04/2000 n. 145.
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25) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: secondo quanto disposto dall’art. 245 del D.Lgs
163/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs 53/2010 e dall’art. 23-bis della L. 6/12/1971 n. 1034, nei modi e termini
fissati dagli artt. dal 243 bis al 246 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e dal D.Lgs 53/2010; servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto di cui al presente bando. Eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
26) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
27) Responsabile procedimento: ing. arch. Ivano Turlon
Venezia, 31 agosto 2010
Il Vice Presidente: Claudio Orazio
T10BFM18585 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (C.I.S.A.)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
FORNITURA DI PALA CARICATRICE GOMMATA - CIG: 053420149B
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (C.I.S.A.) - Corso Repubblica n°12 09038 Serramanna (VS) Tel.0709139917 - Fax0709139586 - sito internet www.cisaconsorzio.it - posta elettronica cisa.cisaconsorzio@gmail.com
OGGETTO DELL’APPALTO
FORNITURA DI UNA PALA MECCANICA CARICATRICE GOMMATA E DEI SERVIZI ASSISTENZA
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di una pala caricatrice gommata che la Stazione aggiudicatrice intende
destinare alla movimentazione di carichi presso le strutture dell’impianto di trattamento FORSU e compostaggio del Consorzio CISA.
TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta.
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Serramanna
IMPORTO COMPLESSIVO
Euro 160.000,00 oltre IVA
ALTRE INFORMAZIONI
Il capitolato speciale d’appalto - disciplinare di gara contenente altresì le norme relative alle modalità di partecipazione
alla gara, di compilazione, presentazione e valutazione dell’offerta, ai documenti da allegare a corredo della stessa e alle
procedure di aggiudicazione, è disponibile sul sito internet www.cisaconsorzio.it.
SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è fissata il giorno 21.09.2010, ore 12:00.
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 22.09.2010 alle ore 16:00 presso la sede del Consorzio Intercomunale di
Salvaguardia Ambientale (C.I.S.A.) - Corso Repubblica n°12 09038 Serramanna (VS).
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Musio
T10BFM18586 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Si I.1) Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. 02480311 - Indirizzo Internet www.atm-mi.it I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus e bus; II.1) Appalto n. 491
-”Gasolio per autotrazione” II.1.2) Forniture II.3) Fornitura di Gasolio per autotrazione da utilizzare per l’alimentazione dei
— 100 —

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

motori diesel dei veicoli utilizzati da tutte le società facenti parte del Gruppo ATM per servizi di trasporto pubblico, veicoli
ausiliari e macchine operatrici:Gasolio per autotrazione, rispondente alle norme UNI EN 590 in vigore e conforme alla legislazione vigente all’epoca di ogni singola consegna. La fornitura dovrà essere rispondente ai capitolati tecnici che verranno
forniti in caso di qualificazione; detti capitolati potranno definire nelle varie gare, caratteristiche chimico/fisiche del prodotto
migliorative rispetto al prodotto standard (es. contenuto di zolfo, idrocarburi aromatici, metilestere di acidi grassi, ecc.) Le
località di consegna sono dislocate presso i depositi delle società facenti parte del Gruppo ATM e verranno rese note nei
documenti delle singole gare d’appalto. II.4) Oggetto Principale 09.13.42.20-5 II.5)Si; III.1.1) come indicato nel documento
“Disciplinare di Qualificazione” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.atm-mi.it o facendone richiesta
all’indirizzo di cui all’allegato A, IV.1.2) No. IV.2.1) Appalto n. 491, IV.2.2) Altra,.il presente sistema di qualificazione avrà
durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, potrà essere inviata ad
ATM SpA domanda di qualificazione IV.2.3) No. VI.1) No VI.2) Per partecipare alle gare, le imprese dovranno risultare
già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in
tempo utile per la partecipazione alla gara quelle imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 10 giorni
antecedenti l’invio della richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande
pervenute entro le ore 13.00 del giorno 05.10.2010. ATM si riserva di procedere mediante gare per via telematica (on line).
Le domande di qualificazione non vincoleranno in alcun modo ATM SpA .Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati
forniti dalle imprese sono da ATM SpA trattati per le finalità connesse alle gare relative alle forniture in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ATM SpA; il responsabile
del trattamento è la Direzione Acquisti di ATM SpA. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ATM SpA - Direzione
Acquisti - Acquisti Ricorrenti - Viale Stelvio 2 - 20159 Milano - tel. 0248038352 fax 06.6887778. Si segnala che eventuali
precisazioni sul presente Sistema di Qualificazione saranno pubblicate sul sito internet www.atm-mi.it . Il presente Sistema
di Qualificazione, che annulla e sostituisce il precedente n. 320, è da intendersi valido per tutte le società del gruppo ATM,
incluse le partecipate. VI.3.1) TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Corso Monforte, 36
- 20122 Milano Italia VI.3.2) 30 giorni, ai sensi del D.M. 53/2010 VI.4) 26/08/2010.
Direzione Acquisti: Ing. Oliver Schneider
T10BFM18626 (A pagamento).

AMSA S.P.A.

Sede Legale: Via Olgettina 25, 20132 Milano
Tel. 02/27298.897-417-361-316-970 - Fax 02/27298.354-465
Bando di gara
Procedura Aperta n° 44/2010, con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 101/2002 e s.m.i., per la fornitura indumenti isotermici ad alta visibilità per le maestranze di Amsa, nelle tipologie e nelle quantità indicate all’art. 1 “Oggetto dell’Appalto” del Capitolato Speciale d’Appalto. Importo complessivo base
di gara: Euro 335.360,00 I.V.A. esclusa. Periodo: 24 mesi dalla data di inizio della fornitura. Documenti di gara disponibili
presso il sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita area di gara. Offerta economica da formularsi
on-line, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 11/10/2010 ore 12,00. Il Bando è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 1/9/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Cappello
T10BFM18642 (A pagamento).

AMSA S.P.A.

Sede Legale: Via Olgettina 25, 20132 Milano
Tel. 02/27298.316-897-417-361-970 - Fax 02/27298.354-465
Bando di Gara
Procedura Aperta n° 43/2010, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di lavaggio e successiva applicazione di prodotti protettivi, su superfici lapidee orizzontali (pavimentazioni) di alcune piazze del Comune di
Milano. Importo complessivo dell’appalto: Euro 76.171,00 IVA esclusa così composto: Euro 72.000,00 IVA esclusa soggetti a
ribasso (18.000 mq x 4 Euro/mq); Euro 4.171,00 IVA esclusa non soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri relativi alle misure
di sicurezza da porre in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Periodo: dall’inizio del servizio fino
— 101 —

3-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

al 31/12/2010. Documenti di gara disponibili presso il sito www.amsa.it - sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita
area di gara. Termine ricezione offerte: 29/9/2010 ore 12,00. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 1/9/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Cappello
T10BFM18644 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Napoli Servizi S.p.A., Via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola B5 - 32° Piano, 80143 Napoli; Tel 08119703197; Fax 081-19703447; acquisti@napoliservizi.com. II.1.5) OGGETTO: fornitura biennale, divisa in tre lotti, di indumenti da lavoro estivi ed invernali occorrenti al personale della Napoli Servizi S.p.a. addetti alla manutenzione dei parchi
pubblici cittadini, alla pulizia degli immobili, alla promozione culturale ed alla custodia nell’ambito del Comune di Napoli.
II.2.1) L’importo a base di appalto della fornitura ammonta a complessivi Euro 403.400,00 al netto dell’IVA. L’importo indicato è diviso nei seguenti lotti di fornitura: Lotto n°1 - Massa vestiaria estiva ed invernale - Importo: Euro 133.200,00 al netto
dell’IVA; CIG: 0534407E97; Lotto n°2 - Accessori - Importo: Euro 89.700,00 al netto dell’IVA; CIG: 0534409042; Lotto n°3
- Divisa estiva ed invernale per addetti alla custodia - Importo: Euro 180.500,00 al netto dell’IVA; CIG: 05344111E8; II.3)
Durata di due anni. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 05.11.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 12.11.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto
non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.
napoliservizi.com. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 31.08.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. F. Balzamo
T10BFM18650 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI
Avviso di gara
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Asti, via Carducci n. 86 14100 Asti tel. 0141/380901-fax 0141/3809230
- www.atc.asti.it. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, forniture e somministrazioni necessarie per la realizzazione in Asti di edificio di edilizia sovvenzionata sperimentale per complessivi n. 27 alloggi oltre a n. 6 unità commerciali in attuazione del Piano Particolareggiato “Piazza d’Armi”; CODICE CIG [0533481272] IMPORTO COMPLESSIVO
dell’appalto (compresi oneri di sicurezza):Euro 2.738.573,04; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso :Euro 88.203,85; TERMINE DI ESECUZIONE: gg 720 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. REQUISITI MINIMI: i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione relativa alla
categoria prevalente OG1 classifica V, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità per le categorie e le classifiche adeguate all’importo dell’appalto. ALTRI REQUISITI ED
APPROFONDIMENTI, NEL BANDO INTEGRALE; PROCEDURA APERTA; AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso
percentuale su prezzo posto a base di gara; TERMINE RICEZIONE OFFERTE: entro le ore 12,00 del 08/10/2010; TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; APERTURA OFFERTE: seduta pubblica il
giorno 11/10/2010 alle ore 10,00 presso una sala posta nella sede dell’Agenzia di Asti, via Carducci n. 86; Per quanto non
indicato si rinvia al bando integrale, e suoi allegati disponibili su www.atc.asti.it
Il Direttore
Ing. Ubaldo Sabbioni
T10BFM18654 (A pagamento).
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ASEC SPA
Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, n. 150 - Catania
BANDO DI GARA - C.I.G. 051312327E
E’ indetta gara aperta da esperirsi con il sistema di aggiudicazione di cui art.82 D.Lgs.163/06 e s.m.i. per l’affidamento
del “Servizio per l’esecuzione nel Comune di Catania delle ispezioni programmate della rete per gas interrata con densità
< 0,8 (metano).” Importo compl.vo dell’appalto inclusi oneri sicurezza: E. 107.200,00 + IVA di cui E. 7.085,03 per costi
sicurezza non soggetti a ribasso Presentazione delle offerte: entro le h 9 del 30/09/10. Celebrazione della gara: 30/09/10 h
10. Resp.le del proc.to: Ing. Dario Terminello. Il bando integrale è pubblicato all’albo di questa Società, all’albo pretorio del
Comune di Catania e sul sito internet.
Il Presidente
Sig. Agatino Lombardo
T10BFM18657 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI
Prot. n. CTO-0027037-P del 25/08/2010
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL PIEMONTE - Corso
G. Matteotti n. 8, 10121 Torino (Italia).Punti di contatto:U.O. Gare e Contratti tel.011/573911 - fax 011/5660906.Indirizzo
internet www.stradeanas.it .Posta elettronica certificata (PEC): TO-GareContr@postacert.stradeanas.it .Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
2.APPALTO N. 2010PA022
Determinazione a contrarre prot.n.CTO-0026778-I del 23/08/2010.CIG 053259574A.
Strade Statali del Compartimento della Viabilità per il Piemonte - Lavori di distese generali periodiche,anno 2010 (Province di Asti, Cuneo, Novara, Torino e Verbania).
Importo totale lordo dei lavori a misura ........................................ Euro 1.213.894,83
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso ............................ Euro 35.360,00
Importo soggetto a ribasso ......................................................... Euro 1.178.534,83
Categoria prevalente:OG 3 ( III classifica ). Ulteriore lavorazione prevista in progetto, non scorporabile e non rilevante
ai fini della qualificazione, indicata ai soli fini dell’eventuale subappalto:OS 10 ( I classifica )dell’importo di Euro 33.596,85;
l’importo di detta lavorazione, ai fini della qualificazione, è ricompreso nella categoria prevalente e se subappaltata non
incide sul limite (30%) di subappaltabilità della categoria prevalente stessa. Termine di esecuzione giorni 100 ( cento ) - Cauzione provvisoria 2% ( Euro 24.277,90 ).
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt.54 e 55 co. 5 del D. Lgs.163/2006.L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso, determinato ai sensi degli artt. 81 e 82 co. 1 e co. 2, lett. a),del D. Lgs.163/2006, mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.Ai sensi dell’art.86 e segg. del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità
delle offerte anormalmente basse. L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell’art.88 co. 7 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art.86 co. 4 del D.Lgs.163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non si
procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
4.DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione,alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione),il
bando di gara integrale, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, gli schemi di analisi (tabelle A e B) e lo schema di contratto, sono
posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. per il Piemonte, all’indirizzo di cui al punto 1.,dalle
ore 9.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati,potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona
di Varetto & C. S.n.c. con sede in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino, tel. 011-4369529, fax 011-5538220.
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5.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.34 co. 1 del D. Lgs.163/2006, costituiti da imprese singole o riunite
o consorziate ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 del DPR 554/1999, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 co. 8 del D. Lgs.163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni
di cui all’art.47 del D. Lgs. 163/2006.
6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ richiesto il possesso di attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3 co. 7 del suddetto
DPR 34/2000 e dell’art.47 del D.Lgs. 163/2006,in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi.I concorrenti nei casi previsti ex art. 4 DPR 34/2000 sono tenuti a possedere obbligatoriamente la certificazione di
qualità aziendale.E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
7.INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE,TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE
A pena di esclusione,i plichi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/09/2010, all’indirizzo di cui
al punto 1. con le modalità di presentazione previste nel disciplinare di gara; l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica
il giorno 04/10/2010 - dalle ore 9.30 - presso la sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto 1.Le ulteriori sedute
verranno stabilite volta per volta.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed
all’art. 100 del DPR 554/1999, pari almeno al 2%(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto.Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D. Lgs.163/2006 e di cui all’art.101 del DPR 554/1999;
b)polizza assicurativa di cui all’art.129 co.1 D. Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 103 DPR 554/1999 nella misura e con le
modalità stabilite dal disciplinare di gara.
9. FINANZIAMENTO
Bilancio ANAS S.p.A.
10. TERMINE VALIDITA’ OFFERTA
L’offerta deve essere valida giorni 270 (duecentosettanta )dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
11. PUBBLICAZIONI (art. 122 D. Lgs. 163/2006)
- Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 102 del 03/09/2010;
- n.1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale;
- Albo Pretorio Comuni di Torino, Asti, Cuneo, Novara e Verbania, dal 03/09/2010 alla data di scadenza presentazione
offerte;
- Albo Stazione appaltante di cui al punto 1. e Albo Sezione Staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 03/09/2010 alla data
di scadenza presentazione offerte;
- Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it ;
- Sito internet Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;
- Sito internet Regione Piemonte www.regione.piemonte.it .
12. ALTRE INFORMAZIONI
a)Il presente bando è pubblicato con riserva di aggiudicazione, in attesa del relativo finanziamento.
b)E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione ex art. 1 co.65 e 67
della Legge 23/12/2005,n.266, da effettuarsi nella misura di Euro 70,00, con le modalità operative di cui all’Avviso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pubblicato in data 31/03/2010.
c)E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo d’Intesa/Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008 tra
le Prefetture del Piemonte e ANAS S.p.A., è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home
> Sala stampa > Documentazione”.
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d)Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’art.38 co. 1 del D.Lgs.163/2006, di cui all’art.41 del D.Lgs. 198/2006, di cui all’art.1
co. 14 della L. 266/2002 e di cui all’art.44 del D.Lgs. 286/1998;
2)procedimenti di sospensione (nell’ultimo biennio) di cui al D. L. 223/2006, convertito con modifiche nella L. 448/2006;
3)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis co. 14 della L. 383/2001 e s.m.i.;
4)l’inosservanza delle norme di cui alla L. 68/1999;
5)le misure cautelari interdittive, le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la P.A. ex D. Lgs.
231/2001;
6)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
e)Ai sensi degli artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al/
ai consorziato/i per conto del quale il consorzio concorre.
f)AI sensi del combinato disposto art. 34 co. 2 e art. 38 co. 1, lett. m-quater, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi i
concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di
cui all’art.2359 C.C. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
g)Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni,ovvero correzioni non espressamente confermate
o sottoscritte.
h)In caso di concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso si procederà per sorteggio; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
i)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della amministrazione aggiudicatrice.
j)Si applicano le disposizioni previste dall’art.40 co. 7 del D. Lgs.163/2006.
k)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
l)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
m)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, secondo le modalità previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato stesso.
n)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.163/2006 a condizione che all’atto dell’offerta siano indicati in modo analitico e puntuale le lavorazioni o le parti di opere che si intendano subappaltare.
o)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
p)L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs.
163/2006.
q)E’ esclusa la competenza arbitrale e l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma (Italia). Le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario.
r)Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con le imprese concorrenti avverranno mediante posta elettronica certificata (PEC),posta ordinaria e/o fax.
s)Il concorrente dovrà indicare il numero di fax al quale andranno inviate tutte le comunicazioni e autorizzarne l’uso
per le comunicazioni di cui al novellato art.79 del D. Lgs.163/2006, nonché indicare il domicilio eletto per le comunicazioni
di cui al predetto art.79.
t)L’esito della procedura di gara sarà soggetto alle comunicazioni ed alla pubblicazione previste dalla vigente normativa e sarà, inoltre, reso disponibile sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al risultato dell’appalto non saranno evase
richieste telefoniche di informazioni.
u)Trovano applicazione le norme di cui al DPR 554/1999, al DPR 34/2000 e al DM 145/2000.
v)Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D. Lgs. 81/2008.
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w)Le imprese, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente tutti i patti, le condizioni,
i vincoli, gli obblighi, le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale di appalto, dal
contratto, nessuna esclusa.
x)L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
y)L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 co.3 del D. Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
z)I documenti presentati a corredo dell’offerta non verranno restituiti.
aa)Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile; ai sensi dell’art.112 del DPR 554/1999 e dell’art. 8 del
DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione,
compresi quelli tributari.
bb)Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali della stazione appaltante e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi.
cc)Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Montesano.Il Bando di gara d’appalto ufficiale è depositato presso
l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. per il Piemonte, con sede in Corso G. Matteotti n. 8 - 10121 Torino.
La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet diversi da quelli
di cui al presente punto 11.
Per Il Responsabile del Procedimento T.A. Il Dirigente Tecnico Area N.C.
Ing. Valter Bortolan
Per Il Capo Compartimento T.A. Il Dirigente Dott. Giuseppe Serra
T10BFM18668 (A pagamento).

IGEA SPA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
L’Igea Spa - Servizio Appalti,rende noto che per il giorno 15 Ottobre, alle ore 10.00 è indetta una gara a procedura
aperta per l’appalto biennale relativo ai servizi assicurativi dell’IGEA Spa nei rami incendio, furto, R.C. diversi, cumulativa
infortuni e R.C. auto;
1) Stazione Appaltante: IGEA SpA, località Miniera di Campo Pisano - 09016 Iglesias (CI); Tel:0781/491410,Fax:
0781/491411, Posta elettronica piani2@igeaspa.it, sito internet www.igesapa@it;
2) Procedura di Gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17,
comma 4, lett. a), della Legge Regione Sardegna 07/08/2007 n. 5;
3)Luogo di Esecuzione: ambito territoriale dei Comuni di Iglesias, Arbus, Buggerru (Prov. CI),Gadoni e Lula (Prov. Nu);
4) Oggetto dell’Appalto: procedura aperta per l’affidamento biennale di “servizi assicurativi”dell’IGEA Spa; Categoria
del Servizio: 6.a All. II B della L.R. 05/2007; CPV 66510000-8 - CIG 0533730FE9; Gara n. 580010;
5) Importo dell’Appalto: Euro 200.000,00 comprensivo di ogni onere e tassa; Si specifica che, per il presente appalto,
non sono previsti i rischi interfenziali di cui all’art. 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 008, n. 81;
6)Modalità di determinazione del Corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 16, comma 9, della L.R.5/2007;
7)Durata dell’Appalto e Penali: L’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del 31/12/2010 e cesserà alle ore 24 del 31/12/2012;
8)Documentazione: Il presente bando, unitamente agli allegati “A - Disciplinare di Gara”,
“Capitolato Speciale (Allegati da B1 a B5 )”, “C -Domanda e Dichiarazioni Sostitutive”, “Modello Offerta (Allegati
da C1 a C5)”, possono essere scaricati dal sito Internet www.igeaspa.it sezione “Bandi”. Il solo bando è disponibile sul sito
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.;
9) Termine ricezione Offerte: entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara;
10) Indirizzo a cui inviare le Offerte: come al precedente punto 1;
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11) Modalità invio e contenuto delle Offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
12) Soggetti ammessi all’apertura delle Offerte: i titolari, i legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti di cui al
successivo punto 15, ovvero un soggetto per ogni concorrente, munito di specifica delega conferitagli/le dai suddetti legali
rappresentanti;
13) Cauzioni e Garanzie Richieste: cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. 163/2006,dell’importo di Euro.
4.000,00 (Euro quattromila/00), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; cauzione definitiva nella misura e nei modi
di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006;
14) Finanziamento: Fondi ordinari del Bilancio IGEA Spa;
15) Soggetti ammessi alla Garta e divieti di Partecipazione:Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dagli
artt. 34, co. 1, e 37, co. 8, del D. Lgs. 163/2006. Sono altresì ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di
cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C. con copertura del 100% del rischio. Ai fini della partecipazione alla gara la coassicurazione è equiparata al raggruppamento temporaneo. In caso di coassicurazione o RTI l’Impresa
delegataria/mandataria dovrà possedere almeno il 60%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente
dalle altre società mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento. Ai sensi dell’art.34,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
altresì, ai sensi dello stesso art. 34, la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, di partecipare alla presente gara, in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o coassicurazione, ovvero in forma individuale qualora sia già stata presentata offerta in raggruppamento, consorzio o coassicurazione. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione
dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio e/o coassicurazione.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato.
16) Condizioni e requisiti di partecipazione alla Gara: le imprese partecipanti devono essere in possesso:
1. dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati dell’Unione
Europea; la presenza nel territorio della Regione Sardegna della struttura liquidativa e peritale.
2. dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria - Attività Produttive o dall’ISVAP ad esercitare l’attività
assicurativa per i rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell’esercizio, oppure attestazione
equivalente per altro Stato dell’Unione Europea;
3. aver svolto nell’ultimo triennio 2007/2009:
a) una raccolta complessiva premi nei suddetti rami assicurativi non inferiore a Euro
1.500.000.000,00;
b) nel ramo incendio/furto una raccolta premi non inferiore a Euro 120.000.000,00;
c) nel ramo RC diversi/infortuni una raccolta premi non inferiore a 240.000.000,00;
d) nel ramo RC auto una raccolta premi non inferiore a 600.000.000,00.
17) Avvalimento: In caso di avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006;
18) Subappalto: è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs;
19) Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
20) Lingua in cui deve essere redatta l’Offerta: Italiano;
21) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
22) Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta
ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, e artt. 81 e 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.;
23) Offerte Anormalmente Basse: ai sensi del combinato disposto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, si procederà
alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, mediante la richiesta all’offerente delle giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. In particolare il criterio di individuazione dell’anomalia è quello stabilito dal citato articolo 86, comma 1, del Dl.Lgs. 163/2006 Ai sensi del comma 7, dell’art. 88
citato, la stazione appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime due migliori offerte;
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24) Altre Informazioni: Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Gianfranco Consoni - tel. n.0781.491274 - 0781.491410
Fax 0781/491411; Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR SARDEGNA; Il presente bando è stato inviato e
ricevuto dalla GUCE in data 01/09/2010;
Iglesias, li 01/09/2010
Il Presidente
Giovanni Battista Zurru
T10BFM18673 (A pagamento).

IGEA SPA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
L’Igea Spa - Servizio Appalti , rende noto che per il giorno 13 Ottobre, alle ore 10.00 è indetta una gara a procedura
aperta per “l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente mediante fornitura di buoni pasto”
1)Stazione Appaltante: IGEA SpA, località Miniera di Campo Pisano - 09016 Iglesias (CI); Tel: 0781/491410, Fax:
0781/491411, Posta elettronica piani2@igeaspa.it, sito internet www.igesapa@it;
2)Procedura di Gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17,
comma 4, lett. a), della Legge Regione Sardegna 07/08/2007 n. 5;
3)Luogo di Esecuzione: Il servizio dovrà essere erogato attraverso una vasta rete di locali e/o esercizi convenzionati con
l’operatore economico aggiudicatario, tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti;
4)Oggetto dell’Appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente mediante fornitura di buoni pasto, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le
modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. Categoria del Servizio: 17 All. II B
della L.R. 05/2007; CPV 55510000-8 - CIG 0533221BE0; Gara n. 579272;
5)Importo dell’Appalto: L’importo complessivo a base d’asta è di Euro 1.540.401,93 + IVA; per il presente appalto, non
sono previsti i rischi interfenziali di cui all’art. 26, comma 3 , D.Lgs 81/2008;
6)Modalità di determinazione del Corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 16, comma 9, della L.R.5/2007;
7)Durata dell’Appalto e Penali: L’appalto avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio; le
penali saranno applicate ai sensi dell’art. 15 del Capitolato speciale;
8)Documentazione: Il presente bando, unitamente agli allegati “A - Disciplinare di Gara”, “B - Capitolato Speciale, “C
-Domanda e Dichiarazioni Sostitutive”, “D - Modello Offerta”, Allegati. 1,2,3,4,5,6, possono essere scaricati dal sito Internet
www.igeaspa.it sezione “Bandi”. Il solo bando è disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.
sardegna.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.;
9)Termine ricezione Offerte: entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara;
10)Indirizzo a cui inviare le Offerte: come al precedente punto 1;
11)Modalità invio e contenuto delle Offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
12)Soggetti ammessi all’apertura delle Offerte: i titolari, i legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti di cui al
successivo punto 15, ovvero un soggetto per ogni concorrente, munito di specifica delega conferitagli/le dai suddetti legali
rappresentanti;
13)Cauzioni e Garanzie Richieste:
a)cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. 163/2006, dell’importo di Euro. 30.808,04 (Euro trentamilaottocentootto/04), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
b)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006;
c)polizza assicurativa di cui all’art. 18 del Capitolato Tecnico e d’Oneri;
14)Finanziamento: Fondi ordinari del Bilancio IGEA Spa;
15)Soggetti ammessi alla Garta e divieti di Partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dagli
artt. 34, co. 1, e 37, co. 8, del D. Lgs. 163/2006. Sono altresì ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di
cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
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Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; altresì, ai sensi dello stesso art. 34, la stazione
appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
16)Condizioni e requisiti di partecipazione alla Gara: le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
A - Requisiti di ordine generale (Art. 38 D.Lgs. n. 163/2006):
Non trovarsi in nessuna delle cause ostative alla conclusione dei contratti pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006;
B - Requisiti di idoneità professionale (Art. 39 D.Lgs. n. 163/2008):
Essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art.3 del D.P.C.M. del 18/11/2005, commi da 1 a 7;
C - Requisiti di carattere economico-finanziario (Art. 41 D.Lgs. n. 163/2006)
Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2007/2009), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria
attività, non inferiore a Euro. 4.621.205,79 vale a dire 3 volte l’importo complessivo dell’appalto;
D - Requisiti di carattere tecnico (Art. 42 D.Lgs. n. 163/2006):
Elenco dei servizi prestati nel settore dell’appalto negli ultimi tre anni (2007/2009), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, distinti tra pubblici e privati, dei servizi
stessi almeno sino alla concorrenza dell’’ importo posto a base di gara (Euro. 1.540.401,93);
In caso di RTI i requisiti di cui alle lett. C), D) devono essere posseduti almeno nella misura del 60% dall’impresa capogruppo e ciascuna mandante deve avere non meno del 20%. In caso di Consorzio o di GEIE i requisiti di cui alle lett. C), D)
devono essere posseduti dai rispettivi soggetti dotati di personalità giuridica;
17)Avvalimento: In caso di avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006;
18)Subappalto: è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs;
19)Varianti: le offerte tecniche dovranno rispettare i requisiti minimi delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale;
20)Pagamenti: saranno effettuati come indicato nell’art. 12 del Capitolato Speciale;
21)Lingua in cui deve essere redatta l’Offerta: Italiano;
22)Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
23)Criterio di Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo gli elementi di valutazione indicati all’art. 6 del Capitolato Speciale;
24)Offerte Anormalmente Basse: ai sensi del combinato disposto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, mediante la richiesta all’offerente delle giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. In particolare il criterio di
individuazione dell’anomalia è quello stabilito dal citato articolo 86, comma 1, del Dl.Lgs. 163/2006 Ai sensi del comma 7,
dell’art. 88 citato, la stazione appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime due migliori
offerte;
25)Altre Informazioni: Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Gianfranco Consoni - tel. n. 0781.491274 - 0781.491410
Fax 0781/491411;
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR SARDEGNA;
Il presente bando è stato inviato e ricevuto dalla GUCE in data 01/09/2010;
Iglesias, li 01/09/2010
Il Presidente
Giovanni Battista Zurru
T10BFM18675 (A pagamento).

VERITAS SPA
BANDO DI GARA PER APPALTO DI LAVORI
Veritas Spa Santa Croce 489,Venezia tel.041-7291740 fax 041.7291615 www.gruppoveritas.it indice Procedura
Aperta ai sensi degli artt.3, c. 37 e 54, 55 del DLgs 163/06 per l’esecuzione dei lavori di copertura superficiale finale
della discarica di Cà Rossa nel Comune di Chioggia (VE). Importo complessivo Euro 2.275.000,00 oneri fiscali esclusi
di cui Euro 30.000,00 per oneri sicurezza, Euro 50.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso. Il corrispettivo è
determinato interamente a corpo ex art. 53, c.4, D.Lgs. 163/06. I lavori appartengono alla categoria prevalente OG12 per
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Euro 2.275.000,00. Ai fini del subappalto si individua la categoria subappaltabile OS22 per Euro 85.000,00. Termine di
esecuzione: 547 gg. naturali consecutivi decorrenti dal verbale consegna lavori.Non ammessa la presentazione di varianti.
Il disciplinare di gara integrativo del presente bando è disponibile sul sito www.gruppoveritas.it link bandi e gare,Veritas
spa, Appalti lavori pubblici, Procedura Aperta 116-10/LD. Obbligatoria presa visione elaborati progettuali c/o Discarica
Cà Rossa Via Argine Destro Brenta a Chioggia previo appuntamento telefonico al n 041.5477213 o 320.4355843. Termine
ultimo presa visione 28/09/2010. Gli elaborati potranno essere acquistati nei modi prescritti nel par. 6 disciplinare di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:30/09/2010 ore 12.00. Il plico dovrà pervenire all’indirizzo e nei modi
prescritti nel par.7 del disciplinare di gara. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o traduzione giurata.
Qualunque soggetto interessato può assistere allo svolgimento delle operazioni di gara ma solo titolari o rappresentanti
legali dei concorrenti o soggetti da essi formalmente delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. L’apertura delle
offerte avverrà il 05/10/2010 alle ore 9.30 c/o sede di Mestre (VE) Via Porto di Cavergnago 99. L’offerta deve essere
corredata da una cauzione provvisoria di Euro 45.500,00 secondo quanto disposto nel par. 8 punto 3 disciplinare di gara.
L’opera è autofinanziata. Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà costituirsi nelle
forme previste dall’art. 37 D.Lgs. 163/06. Ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 c.1, e art. 37 DLgs
163/06 e s.m.;ammessi altresì i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui agli art. 47 DLgs 163/06 e 3 c.7
DPR 34/00. Requisiti generali: vedi paragrafo 4 disciplinare di gara. Requisiti speciali: vedi paragrafo 4 disciplinare di
gara. L’offerente resterà vincolato dalla propria offerta per 180 gg. dal termine fissato per la presentazione. La gara sarà
aggiudicata al prezzo più basso ex art. 82 DLgs 163/06. Veritas procederà ai sensi degli artt. 86 ss DLgs 163/06 riservandosi la facoltà di procedere ai sensi dell’art.88, c 7, D.Lgs. 163/06 e s.m. Organo competente per ricorso:TAR Veneto Cannaregio 2277 - 30121 Venezia. E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’Accordo sugli Appalti Pubblici. F.f. Resp. del Procedimento dott. Adriano Tolomei.
Venezia, 30/08/2010
Amministratore Delegato: Dott. Andrea Razzini
T10BFM18677 (A pagamento).

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI - CIG: 0531402EC9
Ente Aggiudicatore I.1): A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno, Ufficio
Gare e Contratti tel. 0586/242753-874-845, fax -723, appalti@asa.livorno.it. Documentazione scaricabile da http://www.
asaspa.it/bandi.html. Le offerte vanno inviate a: vd. All.to A III). I.2) Distribuzione gas, acqua. Oggetto dell’appalto II.1)
ACCORDO QUADRO FORNITURA MISURATORI GAS METANO VOLUMETRICI A PARETI DEFORMABILI. Forniture. Istituzione di accordo quadro con n°1 operatore, durata biennale. Valore presunto: E. 614000,00 (netto IVA) CPV:
38550000. Opzioni II.2.2) Rinnovo dell’Accordo per un ulteriore anno; valore stimato forniture nell’anno di rinnovo: E.
126.700,00 (netto IVA). Risoluzione Accordo ovvero rinegoziazione nel caso previsto art. 10 Cap.to Speciale. Informazioni
economiche, giuridiche etc. III.1.1) vd discip. di gara. III.1.2) autofinanziamento; pagamenti: art. 6 Cap.to Speciale III.2)
vd discip. di gara. Procedura IV.1-2) Procedura aperta, prezzo più basso.IV.3.4-5) h 12 del 18/10/10 - lingua italiana IV.3.6)
180 gg. IV.3.7) h 09.30 del 19/10/10 c/o la sede Aziendale - ammessi ad assistere legali rappresentanti offerenti o loro delegati. Altre informazioni: VI.3) Discip. e documentazione di gara sono pubblicati su http://www.asaspa.it/bandi.html.VI.5)
26/08/10. All.to A III) Ufficio Prot.llo ASA SpA, indirizzo I.1).
Il Consigliere delegato Asa Spa: Ennio M. Trebino
T10BFM18680 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB TORINO
Estratto bando di gara a procedura aperta
L’Automobile Club Torino, sede legale via Giolitti n. 15 - Torino, partita I.V.A. n. 00498530013, indice una gara per
la fornitura di n. 55.000 torce dinamo, come da bando disponibile sul sito www.torino.aci.it o presso la segreteria dell’AC
Torino. Il bando integrale è stato affisso all’albo dell’Ente. Termine ricezione offerte: ore 16 del 23 settembre 2010. Espletamento gara ore 11 del 24 settembre 2010 presso la sede.
Il dirigente: dott.ssa Vilma Maggiorotto
TC10BFM18474 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ARCISPEDALE SANTA MARIA
NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Esito bando di gara d’appalto - Forniture
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Il direttore del Servizio acquisti:
dott. Alessandro Bertinelli
TC10BGA18449 (A pagamento).
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A.T.I.V.A. - S.p.a.
(Concessionaria dell’Anas S.p.a.)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Amministratore delegato:
dott. ing. Luigi Cresta
TC10BGA18451 (A pagamento).
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REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CI)

Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BGA18455 (A pagamento).
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REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CI)

Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il commissario:
dott. Murizio Calamida
TC10BGA18468 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Lavori di ristrutturazione - 2010/S 166-254172
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA, via Copernico, n. 38 - All’attenzione
ing. Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano - ITALIA - Telefono +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.
it - Fax +39 0267971787
Indirizzi internet: Profilo di committente http://www.ilspa.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori relativi al Presidio ospedaliero di Rho (MI) - lotto I, afferente alla realizzazione di un sistema ospedaliero a rete
dell’Azienda ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese (MI).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Lavori
Sito o luogo principale dei lavori: Rho (Milano).
Codice NUTS ITC45
II.1.3)L’avviso riguarda
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell’accreditamento relativi al Presidio ospedaliero di Rho. Sono incluse nell’appalto le attività di fornitura in opera di attrezzature e arredi.
II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45454000
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1)Valore finale totale degli appalti:
Valore 4 108 785,24 EUR - IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L0923_A04108
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 212-305472 del 4.11.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.6.2010
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 21
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
RTC: GESTA SpA a socio unico (capogruppo) - Cooperativa Muratori Reggiolo soc. coop. (mandante)
via Bruno Buozzi n. 2 - 42025 Cavriago - ITALIA - Telefono +39 05225441 - Fax +39 0522494701
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore 5.783.870,29 EUR - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore 4.108.785,24 EUR - IVA esclusa
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Sì indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi
Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
COMUNITARI:No
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VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono +39
02783805 - Fax +39 0276015209
VI.3.2)Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.8.2010
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA18542 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I:I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI BERGAMO
Indirizzo postale: VIA SORA N. 4 Città: Bergamo Codice postale: 24121
Paese: Italia
Punti di contatto:
Ing. Renato Stilliti SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI / Dott.ssa Cinzia Neviani SERVIZIO CONTRATTI E
APPALTI
Posta elettronica: renato.stilliti@provincia.bergamo.it / segreteria.viabilità@provincia.bergamo.it / cinzia.neviani@provincia.bergamo.it
Indirizzo internet www: provincia.bergamo.it
Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI BERGAMO - SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI Profilo committente: Amministrazione locale
Telefono:035/387880 035/387115 Fax: 035/387368 035/387281 Città: Bergamo
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: AMMINISTRAZIONE LOCALE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice S.P. EX S.S. N. 470 VARIANTE
ALL’ABITATO DI ZOGNO. CODICE CUP E11B08000000001- APPALTO INTEGRATO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Lavori Progettazione ed
esecuzione Sito o luogo principale dei lavori: Comune di ZOGNO (BG)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 45221241-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 28.778.646,84 (escl. iva)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.
1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO/ ANOMALIA OFFERTA/GIUSTIFICHE PREZZI
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice APPALTO LAVORI EUROPEO N. 1/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
TITOLO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.P. EX S.S. N. 470 VARIANTE ALL’ABITATO DI ZOGNO. CODICE
CUP E11B08000000001- APPALTO INTEGRATO.
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V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE 16/08/2010 ?(gg/mm/aaaa)
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 26 (VENTISEI)
V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO O AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale: ITINERA SPA (C.F./ P.I. 01668980061)
Indirizzo postale: VIA MARIO BALUSTRA N.15 Città TORTONA - AL Codice Postale 15057 Paese ITALIA. Posta
Elettronica itinera@itineraspa.it Telefono 0131 8691 Fax 0131 869279
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 43.657.577,19
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PRESIDENTE DI GARA
DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI ING. RENATO STILLITI Tel 035/387.880 FAX 035/387368
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LOMBARDIA - SEZ VI.3.3) SERVIZIO PRESSO
IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DI RICORSO SETTORE VIABILITA’ E
TRASPORTI - INDIRIZZO POSTALE:VIA SORA N. 4 - 24121 BERGAMO
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE 16/08/2010.
Bergamo, 25 agosto 2010
La responsabile del Servizio contratti e appalti
Dr.ssa Cinzia Neviani
T10BGA18543 (A pagamento).

TEA S.R.L.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzi e punti di contatto: TEA Srl corrente in Milano, Via Ponchielli, n.7 - capitale sociale
di Euro 14.820,00 (qualttordicimilaottocentoventi/00) iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano -Codice Fiscale
03844300966 ( numero 1705238 R.E.A.) contatto c/o EuroMilano Spa, Via Eritrea 48/8 Milano.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Società di capitali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Realizzazione di tre tratte di condotte di
acque bianche dotate di vasca di laminazione e illuminazione stradale di un tratto di Via Tiracollo in Lonato del Garda(BS)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Opere di urbanizzazione primaria e standard qualitativo Piano di Recupero “TEA” , Via del Tiracollo in Lonato del
Garda(BS)
Sito o luogo principale: Lonato del Garda(BS)
Codice CIG 0503522F7B
II.1.3) n.° SIMOG 556556
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: - Procedura negoziata ex artt. 57, comma 6 - art 122, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006
III.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 263/2006
III.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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“Giornale di Brescia” data 2 aprile 2010
“Il manifesto” data 1 Aprile 2010
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Data di aggiudicazione 6 Agosto 2010
IV.2) Numero di offerte ricevute: 5
IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario dell’appalto:
Gilioli Spa socio unico con sede in Desenzano del Garda (BS) Via Cavour n.16/18, Codice Fiscale 00488930173
(numero 117294 R.E.A.).
IV.4) Valore a base di gara: Euro 1.238.913,54 di cui Euro 1.161.392,44 per lavori e Euro 77.521,10 per sicurezza.
Lavori soggetti a ribasso Euro 1.161.392,44
IV.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Procedure di ricorso
V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TEA S.r.l.
Rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento c/o EuroMilano Spa
V.1.2) Presentazione del ricorso
T.A.R. Lombardia - Sezione di Milano - oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato, ai sensi di
legge, entro il termine - rispettivamente - di 60 gg. e di 120 gg. decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
Data di invio del presente avviso: 30 Agosto 2010.
Euromilano S.P.A. - Responsabile del Procedimento
Dott. Franco Soglio
T10BGA18544 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sede Legale: Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna
Telefono 051.292.111 - Telefax 051.554.335
AVVISO DI GARA ESPERITA
L’ACER della Provincia di Bologna, Piazza Resistenza n. 4, 40122 Bologna, rende noto che è stata esperita una gara
con procedura aperta per lavori di recupero edilizio dei fabbricati siti in Comune di Bologna, Quartiere Bolognina Via Albani
nn. civv. 2/2° 2/3° 2/4° 2/5° 2/6° 2/7°, Contratti di Quartiere II, appalto n.: LOTTI 1339/C 1449/C 1448/C 1450/C 1451/C
1452/C 1510/C, Codice CIG 0380804964.
IMPRESE PARTECIPANTI: 11
AGGIUDICATARIA: EDILGROUP s.r.l. Via Porrettana 582 40033 CASALECCHIO DI RENO BO C.F. 04238491213
con il ribasso del 17,021 % sull’importo a base di gara di Euro 6.547.351,75 # e per l’importo quindi di Euro 5.432.927,01#
che sommati ad Euro 163.687,73# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta formano l’importo contrattuale di
Euro 5.596.614,74# al netto da I.V.A.
DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Fabio Sabbioni.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Masinara
T10BGA18545 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CREMONA
Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
AVVISO GARA ESPERITA PER ASTA PUBBLICA (ESTRATTO)
OGGETTO: ITIS “G.GALILEI” - CREMA. PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA,
DI PREVENZIONE INCENDI E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRIMO STRALCIO.
(C.U.P. G96E08000190005) - CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 0448127E15
AGGIUDICATARIO: MANUTENGLOBAL S.R.L. di BOLOGNA (BO).
Si rende noto che l’avviso di gara esperita, relativo all’appalto in oggetto, è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito
internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il Dirigente: (Dr.ssa Elena Ballarin)
T10BGA18550 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI
Roma, Via Castelfidardo n. 41
Avviso di appalto aggiudicato
Si informa che il servizio di polizza assicurativa sanitaria “Piano sanitario - base ed integrativo - iscritti, pensionati,
cancellati, dipendenti e rappresentanti ministeriali dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari”, di cui al
bando pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n.56 del 17.05.2009, è stato aggiudicato con procedura aperta alla Società
Unisalute con sede in Bologna, Via del Gomito 1, con il ribasso del 5,31%. Aggiudicazione definitiva 1° luglio 2010 - Determinazione n. 1.
Roma, 23 agosto 2010
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Eleonora De Santis
T10BGA18554 (A pagamento).

COMUNE DI LUGO (RA)
Prot. n. 15740
ESTRATTO RISULTATO GARA DI APPALTO - Pt. n. 2010/11314
(artt. 66 e 122 d.lgs. n. 163/2006)
Si rende noto che con determina n.537 del 20.08.10 si è proceduto all’aggiudicazione dei servizi integrativi per l’infanzia, periodo 23/08/2010 - 21/08/2011, art.83 D.lgs.163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte
partecipanti: 1. Ditte ammesse: 1. Riepilogo punteggi finali: A.T.I. Zerocento - Il Cerchio: punti 82/100. Ditta aggiudicataria:
A.T.I. Coop. Sociale Zerocento Soc. Coop a.r.l. di Faenza (mandataria) - Coop. Sociale Il Cerchio Soc. Coop. a.r.l. di Ravenna
(mandante) con sede presso la mandataria in Faenza, Via Delle Ceramiche 43, con i seguenti importi contrattuali: a) servizio
prolungamento orario nido infanzia: Euro 587,04+Iva/mese; c)servizio prolungamento orario scuola infanzia: Euro 599,70+Iva/
mese; c) servizio ausiliario scuola infanzia: Euro 12.736,20+Iva/mese; d) servizio ricreativo estivo: Euro 27.999,72+Iva; oltre
alle seguenti tariffe orarie per eventuali ulteriori servizi: Euro 19,90+Iva (servizi educativi); Euro 17,40+Iva (servizi socio assistenziali), così determinati in applicazione del ribasso del 0,001% offerto dalla ditta in sede di gara.
Lugo, 25.08.2010
Segretario Comunale
Mordenti Marco
T10BGA18555 (A pagamento).
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COMUNE DI RIVOLI VERONESE
AVVISO DI GARA ESPERITA - BANDO N. 01/2010
- Visti gli artt. 65 e 122 del D. Lgs. 163/2006
SI RENDE NOTO
- che si è conclusa la procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del “nuovo plesso scolastico del Comune
di Rivoli”. Importo complessivo dell’appalto Euro 3.242.187,50 di cui Euro 85.833,56 per oneri per la sicurezza; criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- che entro i termini sono pervenute quattordici offerte.
- che con determina n. 151 del 5 agosto 2010, efficace dal 25 agosto 2010, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente
all’Impresa Cosfara S.p.A., che ha ottenuto un punteggio complessivo di 75,810 e la cui offerta economica ammonta ad Euro
2.584.246,93, al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, con il ribasso percentuale del 17,340%. L’importo
contrattuale è di Euro 2.700.076,72.
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Costanzo Tovo.
Rivoli Veronese, 30 agosto 2010
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici: Mirco Campagnari
T10BGA18576 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA

Sede Legale: Viale Duca Degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03436310175
Fornitura, in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino, ASL di Lodi
e A.O. Mellino Mellini di Chiari di vaccini uso umano per il periodo di un anno. Aggiudicazione
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale di Brescia, sede in viale Duca degli Abruzzi,
15 - 25124 Brescia - tel 0303838.1 - UO Approvvigionamenti: 0303838245 fax 0303838360 - email: servizio.approvvigionamenti@aslbrescia.it - Indirizzo internet: www.aslbrescia.it; II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione della
fornitura in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino, ASL di Lodi e Azienda Ospedaliera Mellino
Mellini di Chiari di vaccini uso umano dal 01/08/2010 al 31/07/2011; II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO:
Euro 1.855.695,00 IVA esclusa IV) TIPOLOGIA DI PROCEDURA: aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art
83 D.Lgs 163/2006 IV.3) PRECEDENTI PUBBLICAZIONI: GU 2010/S 049 n 072536 del 11/03/2010; GU 2010/S 064 n
095848 del 01/04/2010; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/06/2010; V.3)AGGIUDICATARIO: Glaxo Smithkline Spa
- Verona; Sanofi Pasteur Spa - Roma; Novartis Vaccines Srl - Siena; V.4)Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
2.200.000 IVA esclusa; VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 25/08/2010.
Dirigente U.O. Approvvigionamenti: Dott.ssa Elena Soardi
T10BGA18599 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO PROVVEDITORATO
Esiti di gara
Il Responsabile del Procedimento Fabio Canaccini con determinazione n. 3050 del 30/07/2010 ha definitivamente aggiudicato la concessione per la gestione del complesso sportivo polivalente “La Basta e del complesso piscine Camalich/Neri
-all’ATI tra Sistemi Integrati Srl di Livorno, Butterfly SSD di Brescia e COS.P.I.D. SSD di Monteriggioni (SI) per il canone
annuo di Euro 50.000,00 oltre IVA e con la concessione di un contributo annuo di gestione di Euro 200.000,00.
Livorno, 31/08/2010
Il Responsabile Ufficio Provveditorato: Dr. Antonio Bertelli
T10BGA18601 (A pagamento).
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COMUNE DI PERITO (SA)
ESTRATTO ESITO DI GARA
La gara relativa a lavori di valorizzazione del sistema locale - Codice identificativo gara (CIG) 0465964DA4. Valore
iniziale Euro 1.209.401,50 - valore finale Euro 1.038.245,05. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta INFRATER SRL.
Il Responsabile del Procedimento Unico
Geom Antonio Di Fiore
T10BGA18608 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «S.MARIA» - TERNI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: AZIENDA Ospedaliera S.Maria; Indirizzo postale: Via Tristano di joannuccio,1; Città:
Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia; Punti di contatto: S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi e
lavori; All’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione; Telefono: 0744/205284;Fax: 0744/205338;Posta elettronica: c.angione@
aospterni.it ; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it ; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro - Azienda Ospedaliera S.Maria - Salute;
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no; SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO- II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta per la fornitura ,in locazione triennale, di un apparecchio per radiologia vascolare mobile e delle prestazioni
collaterali, occorrente per la S.S. di Chirurgia vascolare dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni . II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) forniture ; Luogo principale di esecuzione: Azienda
Ospedaliera S.Maria Terni ; Codice NUTS:ITE22 ; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di un
apparecchio per radiologia vascolare mobile e delle prestazioni collaterali II.1.5) CPV: Vocabolario principale: 33111000;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.2)VALORE FINALE
TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro. 225000,00 Moneta EUR IVA esclusa ;SEZIONE
IV :PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV 2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:qualità ponderazione
50;prezzo ponderazione:50; IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 461 del
19 luglio 2010 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si: Bando di gara numero dell’avviso nella GU
:2009/S 250 - 360304 del 29/12/2009 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto unico
- fornitura di un apparecchio per Radiologia vascolare mobile e delle prestazioni collaterali V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 19/07/2010; V.2 numero di offerte ricevute : 2 V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale :Ditta Delta X S.r.l., indirizzo postale:Via Benucci, 157/F; Città : Ponte
San Giovanni - codice postale 06135 ;Paese : Italia V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro. 280000,00 moneta EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro.
225000,00 Moneta EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale o mensile indicare il numero di anni: 3V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficialeT.A.R . indirizzo
postale Via Baglioni, 3 Città : Perugia Codice postale : 06100 VI.3.2) Presentazione del ricorso: VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione Ufficiale: Direzione Affari generali e
legali ; Indirizzo postale: Tristano di joannuccio,1 ; Città: Terni; Codice postale: 05100; Paese: Italia;Telefono: 0744/ 205779
posta elettronica : g.ferraro@aospterni.it ; Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 25/08/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Gianni Giovannini
T10BGA18623 (A pagamento).
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AGENZIA UMBRIA SANITÀ (A.U.S.)
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Denominazione ufficiale: Agenzia Umbria Sanità; Indirizzo postale:sede operativa c/o ASL n. 3 Piazza
Giacomini, 40; Città: Foligno; Codice Postale: 06034; Paese: Italia; Punti di contatto: A.U.S; All’attenzione di: Dott.
ssa Cinzia Angione; Telefono: 0742/339480;Fax: 0742/350902;Posta elettronica:aus@asl3.umbria.it ; Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ausumbria.it ; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro - Agenzia Umbria Sanità - Salute; L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si; SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO- II.1)
DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta
per l’affidamento della fornitura di service per l’esecuzione di indagini di laboratorio comprensive di idonee attrezzature analitiche e preanalitiche, per le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per gli Ospedali territoriali delle aziende
Sanitarie locali della Regione Umbria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: b) forniture - misto ; Luogo principale di consegna: presidi delle aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e
Ospedali territoriali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria ; Codice NUTS:ITE ; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento di service per l’esecuzione di indagini di laboratorio comprensive di
idonee attrezzature analitiche e preanalitiche II.1.5) CPV: Vocabolario principale: 33696000; II.1.6) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro. 4406540.19 Moneta EUR IVA esclusa ;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: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità -ponderazione 60prezzo ponderazione 40; IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’ammnistrazione aggiudicatrice:determina n. 50
del 16 agosto 2010 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si: Bando di gara numero dell’avviso
nella GU :2009/S 141-206423 del 25 luglio 2009 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1) AppaltoLotto : 1 Titolo : coagulazione V.1) data di aggiudicazione: 16/8/2010 ;V.2) numero di offerte ricevute: 3 V.3) NOME
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO ATI: Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.-Via
Piero e Alberto Pirelli,10 -Milano/Dasit S.p.a. Via Sofia,22 -Cornadero(MI) V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro.947648.50 IVA esclusa valore finale
dell’appalto: Euro. 658.081,04 IVA esclusa Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; - Lotto 2 Titolo nefelometro,elettroforesi,IFE V.1) data
di aggiudicazione: 16/8/2010 V2 numero di offerte ricevute: 2V.3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO : ATI: Sebia s.r.l. Via Antonio Meucci, 15/A Bagno a Ripoli (FI)/ Siemens Healtcar Diagnostics S.r.l., Via Piero e Alberto Pirelli - Milano V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore
totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro. 647701,17 IVA esclusa valore finale dell’appalto ; Euro. 546581,25
IVA esclusa;Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; - Lotto : 3 Titolo : torch, epatite V.1) data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2) numero
di offerte ricevute: 1V.3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:ATI: Dia
Sorin S.p.a. Via Crescentino-Saluggia/ Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. - Via Piero e Alberto Pirelli , 10 - Milano
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro.
692773,83 IVA esclusa; valore finale dell’appalto: Euro.695052,50 IVA esclusa Nel caso di un valore annuale indicare:
il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 4 Titolo: area siero
e varie V.1)data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2) numero di offerte ricevute: 4 V.3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO ATI: Beckman Coulter S.p.a. Cassina de Pecchi (MI)/Inverness Medical
Italia S.r.l., Via Drizzano, 11 -Scorzè (MI) V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro.807411,00 IVA esclusa valore finale dell’appalto : Euro. 872.973,00 IVA
esclusa Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; Lotto : 5 Titolo: emocromi V.1) data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2) numero di offerte ricevute: 1 V3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO ATI: Siemens Healthcare
Diagnostics S.r.l. Via Piero e Alberto Pirelli, 10 - Milano - Dasit S.p.a. Via Sofia, 22 - Cornadero (MI) V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro. 282.944,83
IVA esclusa -valore finale dell’appalto : Euro. 305.515,10 oltre IVA Nel caso di un valore annuale indicare: il numero
di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 6 Titolo autoimmunità V.1)
data di aggiudicazione: 16/8/2010 - V.2) numero di offerte ricevute:9 V3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO Ditta Phadia S.r.l. , Via Libero Temolo ,4 ,Milano V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro. 98.180,33 IVA esclusa valore
finale dell’appalto:Euro. 116.512,22 oltre IVA; Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 7 Titolo :Urine V.1) data di aggiudicazione:
16/8/2010 V.2) numero di offerte ricevute: 3 V3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDI— 126 —
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CATARIO Ditta Menarini S.r.l., Via Sette Santi, 3 - Firenze V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro. 71077,00 oltre IVA - valore finale dell’appalto Euro.
127.482,36 oltre IVA; Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 8 Titolo: emogasanalisi V.1) data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2)
numero di offerte ricevute: 5 V3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO : Ditta
Instrumentation Laboratori S.p.a., Viale Monza, 338 - Milano V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore:Euro.83.610,67 oltre IVA valore finale dell’appalto: Euro.
118.223,95 oltre IVA Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 9 Titolo : Microbiologia sistemi analitici V. 1)data di aggiudicazione:
16/8/2010 V.2) numero di offerte ricevute: 2 V3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO : ATI: Biomerieux Italia S.p.a. Via Campionano ,58 Bagno a Ripoli (FI)/Alifax S.p.a. Via Petrarca 2/1 -Polverara (PD)V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto
valore: Euro. 184232.00 oltre IVA valore finale dell’appalto: Euro. 417.316,93 oltre IVA - Nel caso di un valore annuale
indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 10
Titolo: Microbiologia (Terreni di coltura, trasporto e altro) V.1) data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2) numero di
offerte ricevute: 3 V.3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO : ATI: Biomerieux Italia S.p.a. Via Campionano, 58 Bagno a Ripoli (FI)/Alifax S.p.a. Via Tetrarca 2/1 -Polverara (PD)/Meridian
Bioscienze Europe S.r.l. Via dell’Industria,7 - Villa Cortese (MI)V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro. 194976,33 IVA esclusa valore finale dell’appalto
Euro. 268.890,60 IVA esclusa ;Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 11 Titolo: Allergia V.1)data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2)
numero di offerte ricevute: 1 V.3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO :Phadia S.r.l. Via Libero Temolo,4 - Milano V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto valore: Euro.137855,33 IVA esclusa valore finale dell’appalto Euro.. 119871,65 IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Lotto : 12 Titolo Biologia Molecolare V.1) data di aggiudicazione: 16/8/2010 V.2) numero di offerte
ricevute: 2 V.3) NOME INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO : Ditta Roche S.p.a.
P.zza Durante, 11 Milano V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato
dell’appalto valore: Euro. 196198,5 IVA esclusa valore finale dell’appalto: Euro. 160038 ,89 IVA esclusa ;Nel caso di
un valore annuale indicare: il numero di anni : 4 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
no; SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficialeT.A.R . indirizzo postale Via Baglioni, 3 Città : Perugia Codice
postale : 06100 VI.3.2) Presentazione del ricorso: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso: Denominazione Ufficiale: A.U.S. - sede legale ; Indirizzo postale: Via M.Angeloni, 61 ; Città:
Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia;Telefono: 075/ 5056987 ; indirizzo internet (URL) www.ausumbria.it Data
di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 27/08/2010.
Il Direttore
Dott.ssa Maria Gigliola Rosignoli
T10BGA18624 (A pagamento).

COMUNE DI NERVIANO (MI)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 2010-2012 mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: Katia Tours Srl con sede in Legnano. Importo di aggiudicazione: euro
231.345,74 iva esclusa - Determinazione di aggiudicazione: n. 474/RG Data invio alla Guce: 31.08.2010.
Nerviano, 31.08.2010
La Titolare P.O. Area Pubblica Istruzione:
Dott.ssa Stefania Parrello
T10BGA18627 (A pagamento).
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UNIONE NAZIONALE PER L’INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE
Avviso per estratto dell’aggiudicazione dei servizi attinenti al l’ingegneria o all’architettura per le verifiche tecniche dei
parametri fisici e di sicurezza degli impianti presso gli ippodromi e le loro pertinenze. (Cig 04738422C9).
Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine
Via Cristoforo Colombo 283/A C.A.P. 00147 ROMA
Telefono 06 51897.1 Telefax06 51897752
(e-mail) unire@unire.it (URL) www.unire.it
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi attinenti al l’ingegneria o all’architettura per le verifiche tecniche dei parametri fisici e di sicurezza degli impianti presso gli ippodromi e le loro pertinenze
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo base: 80.000,00 euro.
Numero di offerte ricevute: 6
Numero di offerte escluse: 4
Importo aggiudicato: 48.000,00 euro
Nome e indirizzo del prestatore al quale è stato aggiudicato l’appalto:
S.A.G.I. S.r.l., con sede in Porto d’Ascoli (AP) in Via Pasubio, 20
Data di aggiudicazione: 25 agosto 2010.
Il Segretario Generale
Riccardo Acciai
T10BGA18628 (A pagamento).

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
AVVISO ESITO DI GARA - CUP H31F10000020004
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Canegrate, Via Manzoni 1, tel.0331/463811. Procedura di aggiudicazione:
aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto dell’appalto: Servizi di Assistenza SocioEducativa a favore di Disabili e Minori, periodo 01.08.2010 - 31.07.2013. LOTTO 1 CIG 047824329B. Imprese partecipanti:
2. Impresa aggiudicataria: LA RUOTA Soc. Cooperativa Sociale ONLUS di Parabiago. Importo di aggiudicazione: Euro
1.266.825,00 IVA esclusa oltre Euro 202.891,50 IVA esclusa per servizi opzionali. Data aggiudicazione: 21.07.2010. LOTTO
2 CIG 0478253AD9. Imprese partecipanti: 10. Impresa aggiudicataria: UNISON Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale di Milano. Importo di aggiudicazione: Euro 814.800,00 IVA esclusa. Data aggiudicazione: 18.08.2010.
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Gian Piero Colombo
T10BGA18631 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
Prot. n. 27498 del 01.09.2010
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Veneto Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto
(TV) Tel. 0423/735707 Fax 0423/735809 www.comune.castelfranco-veneto.tv.it C.F. 00481880268 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta 3. NATURA ED ENTITA’ PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2010 - Importo complessivo appalto Euro 572.491,42 4. DATA DI
AGGIUDICAZIONE: 20.7.2010 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco
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prezzi posto a base di gara art.82, c.2 lett. a) D.Lgs.163/2006 6. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI: 182
7. AGGIUDICATARIO: F.LLI COLLESEI S.n.c. di Collesei Gianfranco & C. - Padova 8. / 9. VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA: Euro 469.611,34 Più I.V.A. - Ribasso offerto: 18,33% 10. VALORE DEL CONTRATTO SUBAPPALTIBILE: 30%
11. DATA PUBBLICAZIONE BANDO NELLA G.U.R.I.: 19.4.2010 12. / 13. ORGANISMO PER PROCEDURE DI RICORSO:
.T.A.R. Veneto con sede a Venezia. E’ possibile proporre ricorso nei termini di legge ALTRE INFORMAZIONI: possono essere
reperite sui siti www.comune.castelfranco-veneto.tv.it e http://www.rveneto.bandi.it
Il Dirigente Settore Segreteria Generale: Dott. Carlo Sartore
T10BGA18632 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria
Sito web: www.provincia.rc.it

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO (AI SENSI DELL’ART. 79,
COMMA 5, DEL D.LGS N.163/2006 e s.m ed i.)
OGGETTO: Lavori di ripristino S.P. 2 bis Sitizano-Cosoleto - C.I.G. 0440587FE0.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 518.156,67, oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del D.
Lgs.163/2006; Aggiudicazione definitiva provvedimento n.2384 del 27/07/2010 Imprese partecipanti: n.56- Imprese escluse:
n.1- Imprese ammesse: n.55 Impresa aggiudicataria: “POLIEDIL SAS DI POLIFRONI V. & F.LLI” che ha offerto il ribasso
del -30.8352% . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro. 361.514,85, oltre IVA. Seconda classificata: SILVESTRO
COSTRUZIONI SRL Pubblicazione dell’estratto del bando di gara alla GURI il 28 /04/2010 Organo Competente per le
procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il Dirigente: Mariagrazia Blefari
T10BGA18633 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
AREA GESTIONE TECNICA BARI
ESITO DI GARA - CIG: 0462049EE1
(art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006)
1.Nome e indirizzo Amministrazione Aggiudicatrice: ASL BA, Lungomare Starita 6, 70123 Bari. 2. Denominazione
dell’appalto: Lavori di adeguamento e sistemazione dell’immobile sede del Presidio Territoriale DSS 10 di Adelfia (BA).
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta per sola esecuzione. 4. Luogo di esecuzione lavori: Comune di Adelfia. 5. Data Pubblicazione GURI: 12/04/10. 6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/07/10. 7. Criterio di aggiudicazione
dell’appalto: al prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara (art.82, co.2, lett. b,
D.Lgs.163/06), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (co.1, art.86 e co.9, art. 122, del D.Lgs.163/06).
8. Numero di offerte ricevute: n.162. 9. Offerte escluse: 3. 10. Soglia anomalia: 25,590%. 11. Aggiudicatario: PERRONE
LUIGI & C. Sas, V.le Cadorna 11, 70023 CORATO (BA) con il ribasso del 25,588% (aggiudicazione a seguito sorteggio per
parità di offerte). 12. Importo di aggiudicazione: Euro 434.266,00, comprensivo di Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza,
oltre Iva. 13. Secondo classificato: IMPRESA CAMPANELLI VITANGELO, Via Circonvallazione 2, 70010 VALENZANO
(BA), con il ribasso del 25,588%. 14. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: Deliberazione del Direttore Generale
della ASL BA n.1486 del 30.07.2010, visionabile su www.asl.bari.it, sezione Deliberazioni. 15. Termine dilatorio stipulazione contratto (art.11 co.10 D.Lgs.163/06): 06.10.2010. 16. Accesso agli atti: secondo prescrizioni art.79 co.5 quater del
D.Lgs.163/06, c/o Area Gestione Tecnica ASL BA, c/o Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere 1, dal lunedì al venerdì,
ore 9 - 13. 17. RUP: Ing. S. Carbonara, Area G. Tecnica ASL BA. 18. Per informazioni: Amministrazione Aggiudicatrice,
tel.080.5015963, fax. 080 5015940, area.tecnica@asl.bari.it
Il Direttore Area Gestione Tecnica: Ing. Sebastiano Carbonara
T10BGA18637 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di forniture
I.1) Provincia di Varese -P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Italia - Tel. 00390332252111 Fax 00390332235626- e-mail:
provinciavarese@provincia.va.it - www.provincia.va.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - servizi generali
delle amministrazioni pubbliche - Ambiente - Istruzione.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di arredi scolastici presso la
nuova sede IPC “Falcone” di Gallarate
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna della fornitura:Gallarate - Codice NUTS ITC41
II.1.4) Breve descrizione:fornitura di arredi scolastici vari (didattici, uffici, attrezzature sportive, infermieristiche, armadietti scolastici, ecc..) da destinare alla nuova sede dell’IPC “Falcone” di Gallarate.
II.1.5) CPV : 39.16.00.00.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: - Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI Numero del bando nella GU 2010/S 018-024849 del
27/01/2010.
APPALTO N.1:lotto 6
TITOLO: Fornitura di armadietti scolastici per la nuova sede dell’IPC “Falcone di Gallarate”
V.1) Data di aggiudicazione: 09/08/2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 7
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Impresa Mobilferro srl - Via Raffaello Sanzio, 366 - Trecenta - Posta elettronica info@mobilferro.org - Tel.:
0390425/701181 Fax:0390425/701220
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 118.676,00 - iva esclusa
- valore finale totale dell’appalto: Euro 86.059,71 iva esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI - non noto
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari: i lotti 1-2-3-4-5- sono gia’ stati aggiudicati
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - Via Conservatorio - 20122 Milano - italia - e-mail
Pres.mil@giustizia-amministrativa.it - Tel 00390276053211 - Fax 00390276015209.
VI.3.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30gg. dalla data di
aggiudicazione definitiva
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 30/08/2010.
Varese, 30/08/2010
Il Dirigente
Arch. Alberto Caverzasi
T10BGA18643 (A pagamento).
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OSSERVATORIO INTERREGIONALE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Sede Legale: Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma
Tel. 06.5140504 - Fax 06.51601177 - www.oics.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento di una serie di riunioni del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico di cui al bando pubblicato alla GURI n° 047 in data 26/04/2010 è stata aggiudicata
in data 19.07.2010 al RTI Spazio Eventi Srl con Social Media SRL; capofila Spazio Eventi Srl ha sede in Modugno (BA)
alla Via Agrigento n. 37/39 per il prezzo di Euro 418.000,00 + IVA.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Gildo Baraldi
T10BGA18645 (A pagamento).

COMUNE DI PONZANO VENETO
Sede Legale: Via G.B. Cicogna – 31050 Ponzano Veneto (Tv)
Tel 0422 960300 - fax 0422 960341
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ENTE: COMUNE DI Ponzano Veneto (TV), Indirizzo postale: via
G. Cicogna, Città PONZANO VENETO - C.A.P. 31050; II.1.1) OGGETTO: Appalto per Servizio di ristorazione scolastica
per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/2012; IV.1.1) Procedura: Gara pubblica europea, a procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 53 del 10.5.2010. V.1) Data
aggiudicazione: 26.7.2010. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) AGGIUDICATARIO: Euroristorazione s.r.l. con sede legale a Torri
di Quartesolo (VI), via Boschi 1. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 440.040,00 oltre l’IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 31.8.2010.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Masini
T10BGA18646 (A pagamento).

COMUNE DI PONZANO VENETO
Sede Legale: Via G.B. Cicogna – 31050 Ponzano Veneto (Tv)
Tel 0422 960300 fax 0422 960341
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ENTE: COMUNE DI Ponzano Veneto (TV); Indirizzo postale: via G.
Cicogna; Città PONZANO VENETO - C.A.P. 31050; II.1.1) OGGETTO: Appalto per Servizio di trasporto scolastico per gli
anni scolastici 2010/11, 2011/2012 e 2012/2013. IV.1.1) Procedura: Gara pubblica europea, a procedura aperta, con il criterio
del prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 70 del 21.6.2010. V.1) Data aggiudicazione: 4.8.2010. V.2)
Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: ACTT spa con sede legale in Treviso via Polveriera 1. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 331.246,20 IVA esclusa; VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 31.8.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Stefano Masini
T10BGA18647 (A pagamento).

COMUNE DI GUANZATE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Guanzate, Piazza Salvo D’Acquisto, 1, 22070 GUANZATE (CO) Tel. 031/3527111 Fax 031/976598. II.1.1) OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi complementari di igiene ambientale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 42 del 14.04.10. V.1)
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Data aggiudicazione: 18.06.10. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Ditta ECONORD S.p.A. con sede a
VARESE (VA) in Via Giordani n. 35. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.510.120,49 + IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE: 25.08.10.
Il Responsabile dell’Area Tecnica: Ing. Dario Strambini
T10BGA18648 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Campobasso; Piazza Vittorio Emanuele n. 29, Campobasso - 86100 - Tel.: 0874/4051 Fax:
0874/405548. II.1.1) Denominazione: Fornitura di n. 1 scuolabus per trasporto alunni delle scuole materne e primarie. IV.1.1)
Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 82 del 19.07.10. V.1) Data aggiudicazione: 26.08.10. V.2)
Offerte ricevute: 4. V.3) AGGIUDICATARIO: Tomassini Style, Via dell’Industria, 1 Passignano sul Trasimeno (PG). V.4)
Prezzo aggiudicazione: Euro 66.680,00 oltre IVA.
Il Dirigente: Dott.ssa Giuliana Carano
T10BGA18649 (A pagamento).

POSTE ITALIANE SPA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Poste italiane SpA. - Acquisti, viale Asia, 90 - Primo Piano All’attenzione Emanuele Neri - 00144 Roma; ITALIA;
Tel +39 659585923; nerie5@posteitaliane.it; Fax +39 659580274; http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml. II.1.4)
Appalto ai sensi D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. - acquisto di una nuova copertura assicurativa “Directors & Officers (D&O)” per
la responsabilità civile del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, dell’Organismo di vigilanza e dei dirigenti
di Poste Italiane SpA e di Società controllate del gruppo Poste italiane, suddivisa in 3 lotti/layers di rischio. IV.1.1) Tipo di
procedura Aperta. IV.3.2) BANDO PUBBLICATO IN GURI N. 46 DEL 23.04.2010 E SU GUCE: 2010/S 073-109237 del
15.4.2010. V.1.1) Data di aggiudicazione: 27.7.2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: LOTTO 1: 4; LOTTO 2: 4; LOTTO
3: 6. V.1.3) AGGIUDICATARI: LOTTO 1 E LOTTO 3: HCC International Insurance Company Plc Walsingham House, 35
Seething Lane EC3N 4AH London REGNO UNITO; Telefono +44 3402077024700; nlauzirika@hcc-global.com; Fax +44
2076264820. LOTTO 2: Poste Assicura SpA, piazzale Konrad Adenauer, 300144 Roma ITALIA; Tel +39 06549241; Fax +39
0654924203; www.poste-assicura.it. V.1.4) LOTTO 1: Valore totale iniziale appalto: 483 750 EUR IVA esclusa Valore finale
totale 243 277,50 EUR IVA esclusa; anni 1; LOTTO 2 Valore iniziale appalto: 138 750 EUR IVA esclusa; Valore finale 105
746 EUR IVA esclusa; anni 1; LOTTO 3 Valore iniziale appalto 180 000 EUR IVA esclusa Valore finale 103 912,50 EUR
IVA esclusa; anni 1. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 5.8.2010.
Il Responsabile: Manlio Caporali
T10BGA18656 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
ESITO DI GARA
Il Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1-84018(SA),sito web: www.comune.scafati.sa.it-mail:appaltiscafati@
libero.it,comunica che con determina del Settore Appalti & Contratti n.218 del 09.08.2010,la gara relativa all’affidamento
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente è stata aggiudicata in via definitiva in favore
dell’Ati formata dalla E.P.spa di Roma quale mandataria e dalla QUI GROUP spa di Genova quale mandante,che hanno
offerto l’importo di euro 7,00 iva compresa sul valore facciale del buono pasto fissato in euro 7,50 iva compresa.
Il Resp. del Servizio: Dott.ssa Anna Sorrentino
T10BGA18659 (A pagamento).
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COMUNE DI PEGOGNAGA (MN)
ESITO DI GARA
1. Comune di Pegognaga, p.zza G. Matteotti, 1 46020 Pegognaga MN. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta
ex 83 D.Lgs 163/06. 3. Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,
GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA RETE COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
TRAMITE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 4. Data di aggiudicazione appalto: GARA DESERTA. 5. Criterio di aggiudicazione
dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 6. N. offerte ricevute: 0 (ZERO).7 . Aggiudicatario: ------. 8. Valore
dell’offerta per l’esecuzione dei lavori: ------. 9. Data di pubblicazione del bando di gara: 16.06.10. 10. Per info: ufficio contratti tel. 0376.5546228 fax 5546236.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Diego Tartari
T10BGA18663 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Prot. CAQ23124 del 25/08/2010
Lavori:SI - Forniture:NO -Servizi:NO. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)?:NO.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti C/O Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle, Pal. C1 C.A.P. 67100 Località/Città:L’Aquila
Stato:Italia Telefono: 0862 - 5793100 Fax:0862 - 5793302 c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata PEC aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Tipo di appalto:Lavori.II.2)Accordo quadro?:NO.II.3)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice:Gare d’Appalto n. 20/2009
II.4)Breve descrizione:Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed adeguamento delle barriere laterali danneggiate e/o obsolete della Strada Statale n. 690 “Avezzano - Sora”. Perizia n. 174 del 04/05/2009 - D.A. n. 24397 del
02/10/2009 - Disp. Fin.Prot.CDG148189 del 20/10/2009. CIG [041323544E] (Cod Sil: AQAQ690MS060802).
Categoria prevalente OS12 - Importo Euro. 1’562’416,10 - Class. IV°.Ulteriore Categoria OG3 - Importo Euro.
546’862,40 - Class. III°
II.5)Valore totale stimato: Euro. 2’109’278,50 (comprensivi di Euro. 61’435,30 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso).
SEZIONE III: PROCEDURE
III.1)Tipo di procedura: aperta disposta con determina a contrarre Prot.CAQ31885 del 15/12/2009.III.2)Criterio di
aggiudicazione:al prezzo più basso,inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale ai sensi
degli artt.81 e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs.163/2006. Si è proceduto alla verifica dell’anomalia (artt. 86, 87 e 88 del
D.Lgs.163/2006 e smi).
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto: Ribasso - 50,055% pari ad Euro. 1’084’230,59 di cui Euro. 1’022’795,29 per
lavori e Euro. 61’435,30 per oneri sicurezza.
IV.1.1)Nome e indirizzo dell’operatore economico al quale è stata aggiudicata la Gara d’Appalto n.20/2009
SIBAR SRL 00296160609 Via Casilina Km.93+400 C.A.P- 03027 Città: RIPI (FR) Stato: Italia Telefono: 0775 - 254324
Telefax: 0775 - 284146
IV.1.2)Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta più bassa presa in considerazione:Ribasso
50,055% - Prezzo Euro .1’084’230,59.
Offerta più bassa:Ribasso 50,055% - Offerta più alta: Ribasso 7,418%.
IV.2)Subappalto
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IV.2.1)E’’ possibile che il contratto venga subappaltato?:SI. Percentuale: 30%.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)Trattasi di avviso non obbligatorio? : NO.
V.2)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n.20/2009.V.3)Data
di aggiudicazione: Prot. CAQ0022125 del 06/08/2010.
V.4)Numero di offerte ricevute: 35.V.5)L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? :NO. V.6)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco
Il Capo Compartimento: Ing. Valerio Mele
T10BGA18665 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Prot. CAQ23126 del 25/08/2010
Lavori:SI - Forniture:NO - Servizi:NO.L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)? :NO.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice:ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti C/O Guardia di Finanza Viale delle
Fiamme Gialle, Pal. C1 C.A.P. 67100
Località/Città:L’Aquila Stato:Italia Telefono:0862 - 5793100 Fax:0862 - 5793302
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it Posta elettronica certificata PEC
aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Tipo di appalto:Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006 e smi). II.2)
Modalità di determinazione del corrispettivo:a misura.
II.3)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gare d’Appalto n.21/2009
II.4)Breve descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale previa, ove
necessario, risagomatura del piano viabile della Strada Statale n. 690 “Avezzano - Sora”.Perizia n.173 del 04/05/2009 - D.A.
n. 24399 del 02/10/2009 - Disp.Fin. Prot. CDG148191 del 20/10/2009. CIG [04131237E0] (Cod Sil: AQAQ690MS060803).
Categoria prevalente OG3 - Importo Euro. 2’101’481,39 - Class. IV° .
II.5)Importo complessivo dell’appalto: Euro. 2’101’481,39 (comprensivi di Euro. 61’208,20 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso). II.6)CPV 45233223-8
II.7)Luogo di esecuzione lavori: Provincia di L’Aquila. II.8)Durata dell’appalto: 150 giorni.
SEZIONE III: PROCEDURE
III.1)Tipo di procedura:aperta disposta con determina a contrarre Prot. CAQ31886 del 15/12/2009. III.2)Criterio di
aggiudicazione:al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale ai sensi
degli artt.81 e 82,comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006. Si è proceduto alla verifica dell’anomalia(artt.86, 87 e 88 del
D.Lgs. 163/2006 e smi).
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1)Numero di offerte ricevute: 36.
IV.2)Informazioni sull’offerta più alta più bassa presa in considerazione:Offerta più bassa:Ribasso 33,888% - Offerta
più alta: Ribasso 3,00%.
IV.3)Estremi del provvedimento di aggiudicazione:Prot. CAQ22126 del 06/08/2010.
IV.4)Aggiudicazione e valore dell’appalto: Ribasso - 29,00% pari ad Euro.1’509’802,16 di cui Euro. 1’448’593,96 per
lavori e Euro. 61’208,20 per oneri della sicurezza;
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IV.5)Nome e indirizzo dell’operatore economico al quale è stata aggiudicata la Gara d’Appalto n.21/2009
PARENTE ATTILIO & RICCARDO SRL 02314440609 Via Valle Amareno, 59 C.A.P 03029 Città: VEROLI (FR)
Stato:Italia Telefono:0775-863606 Telefax:0775-863606
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)Trattasi di avviso obbligatorio? SI
V.2)L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? : NO.
V.3)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO.
V.4)Accordo quadro? :NO
V.5)Divisione in lotti:No
V.6)Ammissibilità di varianti: No.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco
Il Capo Compartimento: Ing. Valerio Mele
T10BGA18666 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Avviso su risultati procedura aperta di affidamento lavori pubblici
(ai sensi degli art.li 3 c. 37 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione Appaltante:Comune di Grosseto-Piazza Duomo,1- 58100 Grosseto - Tel.0564/488624 -Fax 0564/23946.Sito
internet:http://www.comune.grosseto.it/home/index.php?id=535
Oggetto dell’appalto:Completamento percorso ciclabile ambientale lato est città di Grosseto;Procedura:Procedura
aperta;Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,ai sensi degli art.53 c. 4 e 82 c.
2 lettera b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica,in base al disposto dell’art. 122 c.9 del D.Lgs.163/2006
e s.m.i.,delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi
dell’art.86, c. 1 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.;Numero di offerte ricevute nei termini:166 Numero di offerte ammesse:163
Numero imprese escluse in sede di gara:3 Impresa aggiudicataria:VALENTINI S.r.l. - Via Cola di Rienzo, 163 - Roma;Importo
di aggiudicazione: Euro 517.521,13 (IVA esclusa) oltre oneri della sicurezza Euro 19.673,54, corrispondente ad un ribasso del
23,915%; Soglia di anomalia: 23,986% Aggiudicazione: D.D. n. 1333 del 26/07/2010, con visto contabile del 27/07/2010.
RUP: Arch. Mauro Pollazzi.
Grosseto, 31/08/2010
Il Dirigente:
Dott. Mario Venanzi
T10BGA18669 (A pagamento).

COMUNITÀ COMPRENSORIALE BURGRAVIATO
Sede Legale: Via Otto Huber 13 - 39012 Merano (BZ)
tel. 0473/205110 - fax 0473/205129
Avviso di aggiudicazione - CIG 0476650006
Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Comprensoriale Burgraviato, con sede a 39012 Merano (BZ), Via Otto
Huber 13, part. IVA 01341190211, tel. 0473/205110, fax 0473/205129, e-mail info@bzgbga.it; oggetto appalto: lavori per
la realizzazione della pista ciclabile sovracomunale Naturno e Merano - 3° lotto (Stazione di Senales - Ponte di Cirlano) — 135 —
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estratto B); somma a base di gara: Euro 851.572,78 oltre IVA; costi di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 4.660,00; valore
complessivo dei lavori: Euro 856.232,78 + IVA; criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 53, comma 4, e
dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; data aggiudicazione definitiva: 29.07.2010; numero offerte ricevute: 15; aggiudicatario: PRO.COS.MA. S. con. a r.l., Piazza Roma 6/D, 26100 Cremona; ribasso offerto: 17,370%.
Il Presidente
Ignaz Ladurner
T10BGA18682 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE - SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Esito di gara di appalto
Pubblico incanto per la concessione del centro natatorio “Raffalda” sito in via Casella e della gestione dei relativi servizi, per il periodo intercorrente dalla data di consegna dell’impianto previsto per il 1.09.2010 e fino al 31.12.2013, salvo
il disposto di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’art. 63 e seguenti del R.D. del 23.05.24, n. 827 e
con aggiudicazione secondo il criterio di cui all’art. 73 lett. c) e successivo art. 76 primo, secondo e terzo comma. Offerte
pervenute e ammesse: n. 4. Aggiudicatario: associazione temporanea di imprese costituita da Activa scarl (mandataria), c/o
Centro Sportivo Comunale Farnesiana Via G. Di Vittorio PIACENZA; Siram spa Via Bisceglie 95 - Milano e Ingegneria
Biomedica S. Lucia, Via Vittime della Strada 2, Fraz. Gragnanino - Gragnano. Importo aggiudicato pari ad Euro 493.017,80#
IVA inclusa corrispondente ad un ribasso dello 27,71% rispetto all’importo a base d’asta di Euro 682.00000# IVA inclusa.
Verbali di gara approvati con determinazione dirigenziale del Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino n. 900
del 23/06/2010. Determina di aggiudicazione definitiva n. 1252 del 31/08/2010.
Il Responsabile del Servizio
Sergio Fuochi
T10BGA18683 (A pagamento).

COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)
Uffici Municipali in Feletto Umberto
Piazza Indipendenza n. 1 - CAP 33010
Tel. 0432.577311 - Fax 0432.570196
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio trasporto scolastico per anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 di cui al bando pubblicato su GURI n° 56 in data 17.05.10 è stato aggiudicato in data
30.07.10 alla Saf Autoservizi Fvg spa con sede in Udine - Via del Partidor n. 13 per il prezzo presunto di Euro 228.671,10.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Bortoli
T10BGA18684 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Sede Legale: Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 - Bari
ESTRATTO AVVISO DI GARA AGGIUDICATA
1. Ente appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti-Patrimonio
U.O. Acquisti Beni Durevoli, p.zza G. Cesare n.11, 70124 Bari, tel. 080.5592704 - 3462 fax 080.5592704-3663, antonio.
moschetta@policlinico.ba.it. 2.Oggetto: Avviso di aggiudicazione di appalto del servizio di ristorazione automatica di generi
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di conforto. Ditta aggiudicataria: SOMED srl di Bari. 3. Importo di aggiudicazione: Euro.1.631.490,00 (Iva esclusa), comprensivo delle estensioni di cui all’art. 18 lett. f del Disciplinare di gara. 4. Criteri di Aggiudicazione; in favore del prezzo
più alto 5. Responsabile del procedimento: Dott. A. Moschetta tel. 080.5592704/3462. 6. Deliberazione di aggiudicazione
n.851/2010.
Il Direttore Area approvvigionamenti-patrimonio:
Dott. Savino Salvemini
T10BGA18688 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
ROMA, VIA MONZAMBANO n. 10

COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
CORSO MATTEOTTI N. 8 - TORINO
ESITO DI GARA - 2009/PA/057
All. A
Società Appaltante:ANAS S.p.A. - Compartimento Viabilita’ per il Piemonte - Ufficio Gare e Contratti - Torino. Si
rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante proceduta aperta i “Lavori per l’adeguamento e la rettifica planoaltimetrica del tratto compreso tra i km. 57+500 e km.58+000 della S.S.n.24 “del Monginevro”
in comune di Gravere(Provincia di Torino).Programma 2007/2011 - Appaltabilita’2009. Importo complessivo dell’appalto
Euro.880’000,00. Costo per la sicurezza Euro. 19’957,34.Importo dell’appalto soggetto al ribasso Euro. 860’042,66 - cat.
preval.OG3,secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle
offerte anomale ai sensi dell’art.82, comma 2 e artt.86, 87, 88 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.A detta gara hanno presentato
offerta entro i termini n.65 Imprese;sono state ammesse n. 54 Imprese. E’ risultata aggiudicataria della procedura l’ATI
BORGIS SAS - EDILSTRADE SRL con sede in Bruzolo (TO) in via Cavour n. 12, che ha offerto il ribasso del 21,610%.
Il Capo Compartimento:
Ing. Raffaele Celia
T10BGA18689 (A pagamento).

COMUNE DI CHIVASSO
AVVISO DI GARA ESPERITA
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034
Chivasso Tel. 011-9115226/9115410 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.chivasso.to.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
3) Denominazione conferita al contratto: “Gestione del global service del servizio di ristorazione collettiva per asilo
nido, scuole, centri estivi, anziani, per sei anni.”
4) Importo a base di gara: Euro.9.999.000,00 oltre Iva
5) data di aggiudicazione dell’appalto: 19/07/2010
6) Criteri di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006
7) Offerte ricevute: 5
8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Avenance Italia Spa, Via Venezia Giulia n.5/A Milano
9) Punteggio totale: 93,313/100.
Il Dirigente dell’Area contratti:
Dott.ssa Roberta Colavitto
T10BGA18691 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIVASSO
AVVISO DI GARA ESPERITA
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034
Chivasso Tel. 011-9115226/9115410 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.chivasso.to.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
3) Denominazione conferita al contratto: “Fornitura di un autobus interurbano lungo in permuta obbligatoria con N. 1
(uno ) autobus vetusto”
4) Importo a base di gara: Euro.250.000,00 oltre Iva
5) data di aggiudicazione dell’appalto: 14/07/2010
6) Criteri di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006
7) Offerte ricevute: 5
8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Bredamenarinibus Via San Donato 190 Bologna
9) Punteggio totale: 81,194/100.
Il Dirigente dell’Area contratti: Dott.ssa Roberta Colavitto
T10BGA18692 (A pagamento).

ANAS S.P.A.

ROMA, VIA MONZAMBANO N. 10

COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
TORINO, CORSO MATTEOTTI N. 8
ESITO DI GARA - 2010/GS/001
All. A
Società Appaltante:ANAS S.p.A. - Compartimento Viabilita’ per il Piemonte - Ufficio Gare e Contratti - Torino.Si
rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante proceduta aperta i “Servizio relativo allo
sviluppo e fornitura del software delle apparecchiature di ge-stione dei sistemi di sicurezza e di supervisione degli im-pianti
della galleria del Colle di Tenda [territorio comune di Limone Piemonte (Prov. di Cuneo - Italia)e territorio comune di Tende
(Prov. Di Nice - Francia)].Importo complessivo dell’appalto Euro.205’880,00. Costo per la sicurezza Euro.5’000,00. Importo
dell’appalto soggetto al ribasso Euro. 200’880,00 - cat. Servizio 20 - All. II A D.Lgs.163/2006,secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83, 86 del D.Lgs. 163/2006.A detta gara hanno presentato offerta
entro i termini n.2 Imprese; sono state ammesse n.2 Imprese. E’ risultata aggiudicataria della procedura l’impresa S.P.S. S.r.l.
con sede in Torino in via San Secondo n. 88, che ha offerto il ribasso del 20,00%.
Il Capo Compartimento: Ing. Raffaele Celia
T10BGA18693 (A pagamento).

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
(Provincia di Varese)
Esito di gara - C.I.G. 0445573278
Oggetto: esito di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva-esecutiva,
costruzione e gestione di un centro natatorio comunale. Entro i termini non sono pervenute offerte.
L’opera è assegnata all’ATI Ticino Nuoto e Furiga Impianti.
Il responsabile:
arch. Donato Belloni
TC10BGA18480 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.p.a.
Roma, piazza Giuseppe Verdi n. 10

Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il responsabile: ing. Mario Sebastiani
C102563 (A pagamento).
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ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
RETTIFICA DI AVVISO DI GARA
PUBBLICATO SU 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI N. 97 del 23-08-2010
In luogo di: importo complessivo di appalto Euro 123.154,69 (IVA esclusa) leggasi: Euro 132.464,79 (IVA esclusa). Si
conferma il restante contenuto della pubblicazione. Sito internet: www.ipes.bz.it
Il Direttore di Ripartizione dei Servizi Tecnici
Arch. Ing. Bruno Gotter
T10BHA18546 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Sede Legale: V.le Virgilio 31 - 74100 TARANTO
Tel.099/7786111 - fax 099/7786770
BANDO DI GARA - AVVISO DI RETTIFICA
LOTTO 1: n.1 CRIOSTATO LOTTO 2: n.1 MICROSCOPIO. LOTTO 3: n.1 COLORATORE AUTOMATICO. CIG
052562711F. In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI dell’11.08.10, n.92, relativo all’indizione di procedura
aperta per affidamento della fornitura di apparecchiatura per anatomia patologica e relativo servizio di manutenzione triennale post garanzia del tipo full risk per le necessità della dell’ASL TA di cui alla deliberazione n.2414/10, si comunica che
i termini previsti per la presentazione dell’offerta (ore 12 del 13/09/10) e per l’esperimento della procedura (ore 10 del
20.09.10) contenuti nel bando, devono intendersi così modificati: nuova data ultima di presentazione dell’offerta: ore 12 del
27/09/10, nuova data di espletamento della procedura: ore 10 del 29/09/10. Ulteriori notizie potranno essere richieste non
oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione dall’offerta, a mezzo fax 099/7786770 e riscontrate
stesso mezzo.
Direttore Generale
Angelo Domenico Colasanto
T10BHA18567 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Area Gestione del Patrimonio
Sede Legale: V.le Virgilio 31 - 74100 TARANTO
Tel. 099/7786111 - fax 099/7786770
BANDO DI GARA - AVVISO DI RETTIFICA - CIG 0525614663
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.08.2010, n.92 - relativo all’indizione di procedura
aperta per affidamento della fornitura di n. 2 sistema per video endoscopia e relativo servizio di manutenzione triennale post
garanzia del tipo full risk per le necessità della dell’ASL TA, di cui alla deliberazione n.2420/10, si comunica che i termini
previsti per la presentazione dell’offerta (ore 12 del 13/09/10) e per l’esperimento della procedura (ore 10 del 17.09.10)
contenuti nel bando, devono intendersi così modificati: nuova data ultima di presentazione dell’offerta: ore 12 del 27/09/10;
nuova data di espletamento della procedura: ore 12 del 29/09/10. Ulteriori notizie potranno essere richieste non oltre il quinto
giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione dall’offerta, a mezzo fax 099/7786770 e riscontrate stesso mezzo.
Direttore Generale
Angelo Domenico Colasanto
T10BHA18568 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Tel.099/7786111 - fax 099/7786770
Sede Legale: V.le Virgilio 31 - 74100 TARANTO
BANDO DI GARA - AVVISO DI RETTIFICA - CIG 0525557759
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.08.10 n.92, relativo all’indizione di procedura aperta
per affidamento della fornitura di n. 1 sistema completo di laringostroboscopia e relativo servizio di manutenzione triennale
post garanzia del tipo full risk per le necessità dell’ASL TA, di cui alla deliberazione n.2421/10, si comunica che i termini
previsti per la presentazione dell’offerta (ore 12 del 14/09/10) e per l’esperimento della procedura (ore 10 del 16.09.10)
contenuti nel bando, devono intendersi così modificati: nuova data ultima di presentazione dell’offerta: ore 12 del 27/09/10;
nuova data di espletamento della procedura: ore 10 del 30/09/10. Ulteriori notizie potranno essere richieste non oltre il quinto
giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione dall’offerta, a mezzo fax 099/7786770 e riscontrate stesso mezzo.
Direttore Generale
Angelo Domenico Colasanto
T10BHA18580 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
RETTIFICA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - APPALTO n. 470
Sistema di qualificazione relativo alla fornitura di impianti di illuminazione a LED per vetture ferrotranviarie pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. GU/S S102 - 155465-2010-IT del 28/05/2010.
Sono state apportate le seguenti modifiche:
Punto VI.3.6) TESTO DA AGGIUNGERE NELL’AVVISO ORIGINALE: “Si segnala che sul sito internet aziendale,
all’indirizzo www.atm-mi.it, potrà essere visionato il Disciplinare di Qualificazione - rev.1”.
Direzione Acquisti
Ing. Oliver Schneider
T10BHA18600 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
UFFICIO TRASPORTI
Sede Legale: Via A. Moro 75100 MATERA
Tel. 0835/241266 – Fax 0835241475
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE - RETTIFICA
Il Comune di Matera, in esecuzione della determinazione n.274 del 30 agosto 2010 comunica che alla gara in oggetto
vengono apportate le seguenti modifiche:
- Requisiti di ammissione alla gara - comma 4- del BANDO DI GARA;
- art. 5 - comma 1- art. 7 - art. 12 - comma 2 e 3- art. 24 - comma 4- del Capitolato Speciale di Appalto;
-allegato “4” del Capitolato Speciale di appalto “STANDARD MINIMI
DI QUALITA’ DEL SERVIZIO “, tabella “ 2” “PARCO MEZZI “
allegato “6” del Capitolato Speciale di appalto “ IL SISTEMA DELLE PENALI “, TABELLA “2” PARCO MEZZI”
- Termine di presentazione delle offerte al protocollo del Comune di Matera: ORE 12:00 DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2010
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- Esperimento della gara: ORE 10:00 DEL 12 novembre 2010
Il bando di gara integrale ed il Capitolato Speciale d’Appalto, così come modificati sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.mt.it
Matera, 31 agosto 2010
Il Dirigente:
Arch. Francesco Gravina
T10BHA18629 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO (MI)
SERVIZIO LOGISTICA E ACQUISTI
AVVISO DI MODIFICA DI BANDO DI GARA E RIAPERTURA DEI TERMINI
Con riferimento al bando avente ad oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROZZANO inviato
alla GUCE il 2.08.10 e pubblicato sulla GURI del 09/08/10, si comunica che con determinazione dirigenziale n.1859 del
27/08/10 al bando e al disciplinare sono state apportate delle modifiche. Gli atti di gara modificati sono scaricabili da www.
comune.rozzano.mi.it. Termine per il ricevimento delle offerte: 02/11/10 h.12. Apertura offerte: 04/11/10 h.10, Comune di
Rozzano, p.zza G. Foglia 1; I concorrenti che abbiano già presentato offerta dovranno obbligatoriamente presentare nuova
offerta entro i nuovi termini indicati nel presente avviso. Avviso inviato alla GUCE il 30/08/10.
Il Dirigente Delegato
Dott. Alberto Martiello
T10BHA18635 (A pagamento).

COMUNE DI SULMONA (AQ)
AVVISO DI SOSPENSIONE DI GARA
I.1 Comune di Sulmona, Via Mazara 21 67039, IT, rif. Uff. Gare e Contratti, tel.0864/242201, fax 242312. II.1.1) Procedura aperta per l’appalto dei servizi manutentivi e di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti: CIG 0498244BF1. II.1.3)
CPV oggetto principale: 90612000-00. VI.1) Il presente avviso riguarda procedura incompleta. VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata interrotta. VI.4) Il testo integrale del provvedimento di sospensione è disponibile su www.comune.sulmona.
aq.it. Trasmesso alla Commissione in data 27.08.10.
Il Responsabile del Procedimento
P.I. Franco Antolini
T10BHA18661 (A pagamento).

AD PERSONAM AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede Legale: Via Cavestro n. 14 – 43100 PARMA
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 02447070349
AVVISO PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA
FINANZA DI PROGETTO, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL WELFARE COMMUNITY CENTER BUDELLUNGO LUBIANA SAN LAZZARO.
Con ordinanza presidenziale n. 28 del 25/08/2010 è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte relative alla
procedura aperta per l’aggiudicazione della finanza di progetto, ai sensi dell’art. 153, commi 2 - 14, del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione del Welfare Community
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Center Budellungo Lubiana San Lazzaro - La Città Multiassistenziale e Intergenerazionale (Comune di Parma), con parziale
corrispettivo costituito dalla eventuale cessione di beni immobili o da un prezzo in numerario, pubblicata sulla GURI del
03/09/2010. Il nuovo termine è fissato al 21 settembre 2010 ore 12.00.
Il Presidente
Dott. Giancarlo Cattani
T10BHA18664 (A pagamento).

ACEA SPA
I-Roma: Macchine per ufficio e per uso commerciale 2010/S 164-251422
Rettifica
ACEA SpA - servizio responsabile: approvvigionamenti,piazzale Ostiense, 2,ITALIA-00154Roma. Tel. +39
0657991. E-mail:gare.contratti@aceaspa.it. Fax +39 0657993369.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,17.7.2010, 2010/S 137-211057)
Oggetto:CPV:30123000
Macchine per ufficio e per uso commerciale.
anziché:
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.9.2010 (12:00).
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte:9.9.2010 (11:30).
leggi:
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.9.2010 (12:00).
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte:27.9.2010 (11:30).
Il Responsabile Funzione Personale e Servizi
Stefano Tempesta
T10BHA18672 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Avviso di precisazione di procedura aperta n. 42/2010
Oggetto: servizio di pulizia ordinaria degli edifici sedi di uffici comunali, magazzini comunali e campi nomadi cittadini.
Periodo: gennaio 2011 - 31 dicembre 2013.
Importo a base di gara triennale - I.V.A. esclusa: € 3.833.568,00 (suddiviso in n. 9 lotti).
Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 13 agosto 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 23 agosto 2010.
Si comunica che l’importo del finanziamento della gara in oggetto è limitato ad € 3.616.281,60 I.V.A. compresa, anziché
€ 4.243.281,60 I.V.A. compresa come erroneamente indicato nel bando e nel disciplinare di gara.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Torino, 23 agosto 2010
Contratti, appalti ed economato:
p. (dott.ssa Mariangela Rossato)
Il direttore vicario: dott.ssa Monica Sciajno
TC10BHA18467 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso n. T10BFF18285 riguardante il COMUNE DI ALBIGNASEGO (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Parte I, 5ª Serie speciale - n. 100 del 30 agosto 2010).
Nell’avviso T10BFF18285 riguardante COMUNE DI ALBIGNASEGO (PROVINCIA DI PADOVA), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, parte I - 5ª Serie speciale - n. 100, del 30 agosto 2010, alla pagina n. II del sommario e n. 99 dell’avviso,
nell’intestazione,
dove è scritto:
«... comune di Albignasego (Provincia di Pordenone) ...»,
leggasi:
«... comune di Albignasego (Provincia di Padova) ...».
C102564 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-102) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

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

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

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

€
€
€
€
€

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

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

€

1,00

€

18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300100903*

€ 10,00

