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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

PREFETTURA DI CATANIA
Ufficio Territoriale del Governo
Estratto di bando di gara a procedura aperta
Codice identificativo gara (CIG) 0531246EOD
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4° REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE DELL’ESERCITO «SCORPIONE»
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sede Legale: Strada Tuscanese n. 71/R – 01100 VITERBO (ITALIA)
Tel. 0761/250383 - Fax 0761/250384
AVVISO
Si rende noto che questo Reggimento intende esperire durante l’esercizio finanziario 2010, le seguenti procedure negoziali
per l’esecuzione di forniture e/o servizi per gli importi presunti a fianco di ciascuno indicati: 1) Procedure negoziate ai sensi art.57
D.lgs.163/06 con: a) la ditta CAE Elektronik Gmbh per l’aggiornamento e supporto logistico “chiavi in mano” del simulatore di
volo dell’elicottero AB 205 per un valore presunto di E.4.500.000,00 (esente IVA) comprensivo degli oneri sicurezza; b) la ditta
Agusta S.p.a. per la fornitura e la riparazione a quantità indeterminata degli equipaggiamenti di autoprotezione per gli elicotteri ed
attrezzature peculiari di 1° e 2° livello tecnico per un valore presunto di E.3.000.000,00 (esente IVA); c) la ditta Northrop Grumman
Italia S.p.a. per la fornitura di parti di ricambio per apparati LISA 4000B P/N 750210-20 e la contestuale riparazione/revisione
degli stessi, la trasformazione degli apparati LISA 4000 da P/N 750210-1 in LISA 4000B P/N 750210-20 per un valore presunto
di E.300.000,00 (esente IVA); d) la ditta Selex Communications S.p.a. per la riparazione/revisione e applicazione PP.TT. varie,
con fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio per apparati e moduli, per un valore presunto di E.1.500.000,00 (esente
IVA); e) la ditta Galileo Avionica S.p.a. per la riparazione/revisione di apparati avionici per un valore presunto di E.500.000,00
(esente IVA); f) la ditta Bresciani Cover all S.p.a. per l’approvvigionamento a quantità indeterminata di materiali e la riparazione
e/o revisione delle Tende Ricovero Aeromobili Bresciani per un valore presunto di E.600.000,00 (IVA inclusa); g) la ditta Piaggio
Aero Industries S.p.a. per il supporto logistico “chiavi in mano” della flotta P180 per il biennio 2011-2012 per un valore presunto
di E.2.000.000,00 (esente IVA) comprensivo degli oneri sicurezza; h) la ditta Magnaghi Aeronautica S.p.a. per l’esecuzione del
servizio di riparazione e revisione di complessivi per carrelli di atterraggio degli elicotteri CH47C con connessa fornitura di parti di
ricambio per un valore presunto di E.200.000,00 (esente IVA); i) la ditta Secondo Mona S.p.a. per la riparazione/revisione a quantità
indeterminata di complessivi idraulici per elicotteri e fornitura di parti di ricambio per un valore presunto di E.200.000,00 (esente
IVA); j) la ditta Selex Communications S.p.a. per l’aggiornamento del sistema ECATE PLUS e la fornitura di un test program set,
per un valore presunto di E.1.200.000,00 (esente IVA) e la fornitura di giornate di assistenza tecnica con approvvigionamento di parti
di ricambio a quantità indeterminata per radio digitali SRT-651P e SRT-651/N-S per un valore presunto di E.800.000,00 (esente IVA)
comprensivo degli oneri sicurezza; k) la ditta Farem S.r.l. per la revisione/riparazione di strumentazione elettroavionica per elicotteri
militari per un valore presunto di E.300.000,00 (esente IVA); l) la ditta Agusta S.p.a. per il supporto logistico “chiavi in mano” del
simulatore di volo dell’elicottero A 129 per un valore presunto di E.1.500.000,00 (esente IVA) comprensivo degli oneri per la sicurezza; m) la ditta General Dynamics per l’approvvigionamento di un sistema radio di emergenza PRC 122 G per un valore presunto
di E.700.000,00 (esclusa IVA); n) la ditta Agusta S.p.a. per l’effettuazione di una ispezione di fase 800 F/h su elicottero CH 47 C
per un valore presunto fino a E.3.500.000,00 (esente IVA); o) la ditta Italiana Trading per l’acquisto di nr.25 giroscopi per elicotteri
per un valore presunto di E. 200.000,00 (esente IVA). 2) Procedure ristrette ai sensi art.55 D.lgs.163/06 per: a) la riparazione di
strumenti aeronautici di bordo, per un valore presunto di E.300.000,00 (esente IVA); b) la fornitura di grelle in lega di alluminio per
piazzole elicotteri per un valore presunto di E.1.250.000,00 (esente IVA); c) la riparazione di assiemi freno per elicottero CH 47 C
per un valore presunto di E.150.000,00 (esente IVA). Gli appalti di cui al p.to 1) e 2) saranno soggetti alle seguenti condizioni: - le
imprese interessate dovranno attestare quanto previsto art.37- 38- 39- 41- 42- 43 D.lgs.163/06; - l’aggiudicazione sarà effettuata
solo a seguito di avvenuta apposita copertura finanziaria; - i materiali aeronautici dovranno essere obbligatoriamente corredati
dall’originale del certificato di conformità rilasciato dal controllo qualità del distributore e copia del certificato d’origine; - le ditte
aggiudicatarie saranno obbligate a fornire quanto necessario per l’attribuzione del numero di codificazione NATO; - le eventuali
domande di partecipazione alle procedure negoziate di cui al p.to 1), redatte in lingua italiana, con espressa menzione della gara
di interesse, dovranno pervenire entro il 1/10/10 complete, pena l’esclusione della domanda, dell’oggetto dell’attività d’impresa,
dell’elenco dei principali servizi/forniture avute negli ultimi tre anni di importo pari o superiore a quello presunto sopra indicato,
dell’attestazione della certificazione di qualità posseduta, della dichiarazione del fatturato relativo all’ultimo triennio e del capitale
sociale; - la presentazione delle domande non vincola in alcun modo il Reggimento; - ulteriori info possono essere richieste a mezzo
fax ai s.s. numeri: 0761/250384/1242 o consultando www.sme.esercito.difesa.it; www.eda.europa.eu; www.simap.eu.int
Il Capo Servizio Amministrativo: Ten. Col. Ammcom. Costantino Costantini
T10BFC18919 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Ufficio Regionale del Lazio
Sede di Roma, via F. A. Pigafetta n. 22
Asta pubblica
Si rende noto che questa amministrazione intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto
di una rivendita generi di monopolio nel comune di Roma, di nuova istituzione. II esperimento. All’uopo si comunicano gli
estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 6 ottobre 2010.
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Zona di gara: comune di Roma, via Collatina km 12,800 - I negozi del centro commerciale «Roma Est» contrassegnati
come unità 072, unità 224 e unità n. 227/c.
Redditività presunta: € 56.483,65 (euro cinquantaseimilaquattrocentottantatre/65).
Uffici presso i quali è possibile prendere visione dell’avviso di gara:
Ufficio regionale del Lazio, via F. A. Pigafetta n. 22 - 00154 Roma;
comune di Roma;
deposito fiscale locale di RM (Roma 4).
Il direttore: Pietro Ferrara
TC10BFC18704 (A pagamento).

REGIONI
REGIONE LIGURIA
BANDO DI GARA - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale
Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766/5420 Fax 0105485771/8406 Posta elettronica gare.contratti@regione.
liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE DI ATTIVITA’: Autorità regionale - Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche - L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Valutazione indipendente POR FESR
2007-2013 Regione Liguria obiettivo Competitività regionale e occupazione
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria n. 11
Luogo di esecuzione Regione Liguria Codice NUTS ITC3
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto servizio di valutazione indipendente sull’attuazione del Programma Operativo
FESR 2007-2013 della Regione Liguria obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 79419000
Divisione in lotti No Ammissibilità di varianti No
II.2.1)ENTITA’ TOTALE I.V.A. esclusa Euro 650.000
II.3)DURATA DELL’APPALTO 60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 13.000
- Cauzione definitiva misura prevista dall’art. 113 D. Lgs. 163/2006 (minimo 10 % dell’importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa)
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Vedere
sia l’art. 1 del disciplinare di gara sia la scheda di rilevazione dei requisiti
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto previste dall’art. 38, c. 1 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla CCIAA o registro professionale
dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel
caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle
offerte; E) essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la PA previste dalla normativa vigente
III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
F) presentazione di almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari - aventi sede nella
Comunità Europea - autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993; G) realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta, di un fatturato globale d’impresa non inferiore a Euro 1.000.000, di cui almeno Euro 600.000 quale
fatturato relativo a servizi di valutazione - resa a favore di Enti Pubblici - sull’attuazione di Programmi comunitari
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III.2.3)Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: H) svolgimento nel
triennio antecedente la presentazione dell’offerta, o avere in corso, almeno un servizio nel settore oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore ad Euro 300.000 I.V.A. esclusa
III.2.4)Appalti riservati No.
III.3.1)La prestazione è riservata ad una particolare professione? No
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
- Ricorso asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 25.10.2010 - 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta gg. 180
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di idoneo
titolo per ciascun concorrente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: Sì POR FESR
Competitività Regionale e Occupazione 2007-13 Asse Assistenza Tecnica
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet della Regione
Liguria (profilo di committente) all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Gare d’appalto della regione > Bandi attivi oltre ai recapiti in precedenza indicati
Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua - Facoltà di sospendere
o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi
Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il 1° non si presta alla stipula del contratto
o all’avvio dell’esecuzione
Richieste di chiarimenti via fax o posta elettronica entro il 10° giorno lavorativo antecedente alla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
Decreto dirigenziale di indizione della gara n° 2233 del 06.08.2010 - Numero CIG 0534034AC9 - Numero CUP assegnato al progetto G31I10000070009
Responsabile del procedimento di affidamento Dott. Angelo Badano
VI.4.2) Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisdizionale, ai sensi e
termini di legge, presso il TAR Liguria - Genova; è fatto salvo quanto disposto dal d.lgs n. 53/2010
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 30.08.2010
Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Angelo Badano
T10BFD18910 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Regione del Veneto-Giunta regionale Palazzo Balbi,Dorsoduro 3901 Contatto:direzione risorse finanziarie All’attenzione dott. Antonio Strusi 30123 Venezia ITALIA Telefono +39 0412791194 Posta elettronica: risorsefinanziarie@regione.
veneto.it Fax +39 0412791245 Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.veneto.it
Profilo di committente www.regione.veneto.it/bandi Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Regione
del Veneto- Giunta regionale c/o direzione risorse finanziarie Palazzo Ex-ESAV, Santa Croce, 1187- 30135 Venezia ITALIA.I.2)TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale. Affari economici
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e finanziari SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.Finanziamento per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali ai sensi della legge 24.12.2003, n. 350 e dell’ordinanza n. 3338 del 13.2.2004 della presidenza del Consiglio dei ministri. Codice
identificativo gara-0535317D8C. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi
Categoria di servizi: N.6 Luogo principale di esecuzione: Venezia. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico.II.1.5)Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti Assunzione di un mutuo con oneri a carico dello Stato, di importo non superiore ad 5
501 640,43 EUR, a fronte del contributo pluriennale, dal 2010 al 2022,di 558 000 EUR annui, destinato agli interventi ed opere
di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali ai sensi dell’articolo 4,comma 91, legge 24.12.2003,n. 350 e della OPCM
13.2.2004, n. 3338.II.1.6) CPV(Vocabolario comune per gli appalti) 66113000.II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o entità totale VA esclusa 1 752 359,57 EUR SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1)Cauzioni
e garanzie richieste Cauzione provvisoria secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Mutuo con oneri a carico dello Stato ai sensi della
OPCM n. 3338/2004 e del DPCM del 2.5.2008.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Ammessa partecipazione di raggruppamenti di operatori economici (RTI/consorzio),con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione
europea, con le forme previste nei Paesi di stabilimento.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:Ciascun concorrente e ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda (RTI/consorzio) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: b)iscrizione nel Registro delle imprese nello Stato di residenza se Stato dell’UE
da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 163/2006; b)iscrizione agli albi
ex articoli 13 o 64 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso
dell’autorizzazione all’attività bancaria ex articolo 14 o iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs.385/1993.I
concorrenti di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere iscritti in albi analoghi; b)in alternativa ai requisiti di cui al
punto b), autorizzazione concessa dalla legge all’esercizio del credito; d) divieto di partecipazione simultanea, in forma singola e
quale componente di RTI/consorzio ai sensi dell’articolo 37,comma 7,del D.Lgs.163/2006; e)divieto di partecipazione simultanea,
quale componente di più RTI/consorzio ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs.163/2006; f)insussistenza motivi di esclusione
di cui all’articolo 38 del D.Lgs.163/2006. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. La partecipazione alla gara è aperta ai
soggetti iscritti agli albi ex articoli 13 o 64 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
ed è in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria ex articolo 14 o è iscritta nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
D.Lgs. n. 385/1993. I concorrenti di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere iscritti in albi analoghi. In alternativa
a tali requisiti l’impresa dev’essere in possesso di un’autorizzazione concessa dalla legge all’esercizio del credito. SEZIONE IV:
PROCEDURA IV.1)TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. 01/2010. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione. Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 053-078698 del 17.3.2010
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti 21.9.2010-13:00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28.9.2010-12:00.IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Data: 1.10.2010-12:00 Luogo: Regione del Veneto, Palazzo Ex-ESAV, Santa
Croce, 1187, CAP 30135 Venezia, ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì In seduta pubblica. SEZIONE
VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:Decreto di indizione gara del dirigente della direzione
risorse finanziarie n. 11 del 2.9.2010. Responsabile del procedimento è il dirigente regionale della direzione risorse finanziarie: dott.
Antonio Strusi. Le offerte dovranno pervenire secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara; per la consegna diretta”a mano”
presso la segreteria della direzione risorse finanziarie, palazzo Ex-ESAV, Santa Croce, 1187, CAP30135, Venezia, ITALIA si segnala
il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. I
concorrenti,con la presentazione dell’offerta,consentono il trattamento dati, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003,n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Termine di esecuzione dell’appalto: 31.12.2022. Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono
pari a 0. Per qualsiasi ulteriore informazione si rinvia al disciplinare di gara con i relativi allegati e allo schema di contratto di mutuo,
scaricabili all’indirizzo internet: www.regione.veneto.it/bandi.VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277/2278-30121 Venezia ITALIA
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia.amministrativa.it
VI.4.2)Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Nei termini e nei modi di
legge. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 2.9.2010
Il Dirigente Regionale: Dott. Antonio Strusi
T10BFD18911 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali
Dipartimento Sanità Salute e Politiche Sociali
Direzione Politiche Sociali
Servizio Famiglia e Politiche Giovanili
Bando di gara

Il responsabile del procedimento - Il dirigente del servizio famiglia e politiche giovanili:
dott.ssa Patrizia Scaglia
TC10BFD18787 (A pagamento).
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REGIONE MOLISE
Direzione Generale III
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Antonio Francioni
TC10BFD18808 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI TORINO
Estratto avviso di procedura aperta

Il dirigente servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE18794 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SALERNO

Sede Legale: Palazzo S. Agostino Via Roma, 104 - 84121 Salerno
Settore Gare ed Espropri Tel. 089/614271 - Fax 089/614221
Avviso di bando di gara per procedura aperta
La Provincia di Salerno indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano-altimetriche e razionalizzazione schema trasportistico raccordo autostradale SA-AV Comune
di Baronissi.1° Stralcio 1°Lotto. L’importo a base d’asta è di E. 3.454.250,00 di cui E. 84.250,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. L’appalto,a corpo, sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata ai sensi art.83 D.Lgs. 163/06. Possono presentare offerta i soggetti in possesso della qualificazione nella cat.,
prev., OG3, cl. V. Il tempo utile massimo previsto per dare compiuti i lavori è stabilito in gg.532. Per partecipare alla procedura aperta il soggetto concorrente deve far pervenire al Prot.llo Generale della Provincia di Salerno, non più tardi delle
h 12 del 18.10.10, pena esclusione dal procedimento di appalto,offerta racchiusa in plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Il
recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui,per qualsiasi motivo,il piego stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. I pieghi saranno aperti in seduta pubblica il 20.10.10 alle h 10 in Palazzo Sant’Agostino, c/o il
servizio Gare, con prosieguo. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara in pubblicazione
dal 9.10.10 agli Albi Pretori della Provincia e del Comune di Baronissi, nonché su www.provincia.salerno.it.
Il Dirigente
Ing. Giovanni Cannoniero
T10BFE18917 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
I.1) Ente aggiudicatore: COMUNE DI SESSA AURUNCA - Settore Servizi al Pubblico Tel.0823/602203
-fax 0823/602204. II.1.5) Oggetto dell’appalto: “Servizio refezione scolastica nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie
del Comune di Sessa Aurunca” II.2.1) Importo a base d’asta E. 450.000,00 Iva esclusa. II.3) Durata dell’appalto: aa.ss.
2010/2011-2011/2012- 2012/2013. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione offerte: il 28 ottobre 2010 h. 12:00. VI.3) Bando integrale e
tutti i documenti disponibili sui siti: www.comune.sessaurunca.ce.it.net-www.sau.provincia.caserta.it. Responsabile del procedimento Rag. Paolo Viglianti. VI.5) Bando pubblicato sulla GUCE il 03.09.2010.
Il Direttore della S.A.U di Caserta
Dott. Aniello De Sarno
Il Responsabile del Comune di Sessa Aurunca
Paolo Viglianti
T10BFE18921 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE

Sede Legale: PIAZZA GRAMSCI 13 – 03100 FROSINONE
TEL. 0775/219466-467 - FAX 0775-210902
Sito Internet: www.provincia.fr.it
AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione in esecuzione della determinazione n. 2682 del 10.08.2010 intende appaltare, ai sensi dell’art. 3,
c. 37 e 55 del D. Lgs n. 163/06 il servizio di sgombero neve e spandimento materiale antigelivo stagioni invernali 2010 - 2011
e 2011 - 2012 Sulle strade Regionale e Provinciali del Servizio 5°
CIG: 0529607584 - Categoria servizio: CPV 90620000-9.Importo del servizio del biennio 2010/2011: Euro 192.400,00 di cui Euro 8.400,00 per oneri per la sicurezza. Finanziamenti: Fondi Provinciali.
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Responsabile procedimento: Geom. Marchione Giovanni Battista tel. 0775/219249.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 del D. Lgs 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: Le offerte devono pervenire entro il 30.09.2010.
I requisiti e le modalità di partecipazioni sono contenuti nel bando integrale e nel disciplinare di gara, consultabile, unitamente al Capitolato - Foglio di Patti e Condizioni, presso l’Ufficio Gare e appalti sito in via Brighindi snc.
La suddetta documentazione e disponibile sul sito dell’Ente.
Il Dirigente
Dott. Andrea Di Sora
T10BFE18930 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PROVINCIA DI VERONA Indirizzo Postale: VIA SANTA
MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA Punti di contatto: PROVINCIA DI VERONA Via Santa Maria Antica, n. 1 - Servizio contratti pubblici e patrimonio tel. 0039459288508, Fax: 0039459288507 Posta elettronica: email PROVINCIA.VERONA@CERT.
IP-VENETO.NET Indirizzo internet WWW.PROVINCIA.VR.IT Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale L’amministrazione aggiudicatrice affida per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
affidamento di servizi assicurativi vari per il triennio 2011-2013, Descrizione Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di
servizi categoria di servizi N. 6 Provincia di Verona (IT). L’Avviso riguarda un appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto:
affidamento di servizi assicurativi vari per il triennio 2011-2013: nove lotti descritti negli allegati. Determinazione a contrattare
n. 4476 del 31/08/2010 C.P.V.66510000. Divisione in lotti si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti Ammissibilità di
varianti no Valore dell’appalto euro 1.028.100,00; Opzioni no Durata dell’appalto: dal 31/12/2010 al 31/12/2013. SEZIONE III:
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo triennale del lotto (o dei lotti) per cui il concorrente partecipa. Cauzione definitiva da parte di ciascun aggiudicatario dei lotti, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è facoltà delle concorrenti suddividere il rischio mediante coassicurazione ai
sensi dell’articolo 1911 del codice civile e secondo i criteri e le forme stabilite dall’articolo 5 del disciplinare di gara e dalla clausola
di delega prevista da ciascun capitolato di polizza. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti generali (articolo 38 del
d.lgs. 163/2006); iscrizione alla camera di commercio o registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività
assicurativa; autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni ai sensi dell’articolo 38 dpr n. 449/1959 e d.lgs. n. 209/2005. Appalto
riservato: no. SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricorso ad un’asta elettronica:
no. Termine per il ricevimento delle offerte: 15 ottobre 2010 ore 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) Modalità di apertura delle offerte: 18 ottobre 2010 ore 10.30. Luogo: sede della Provincia di Verona a Verona - Via
Santa Maria Antica, n. 1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle concorrenti o loro
delegati. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Appalto periodico: no. Informazioni complementari: il disciplinare di gara e
relativi allegati e i capitolati di polizza costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando. Per i lotti n.1 e 4 è previsto il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito WWW.PROVINCIA.VR.IT
. Eventuali richieste di chiarimenti devono essere presentate entro l’11 ottobre 2010, con le modalità stabilite dal disciplinare. I
contratti non conterranno la clausola compromissoria: competenza del giudice ordinario, foro di Verona. La Provincia si è avvalsa
della consulenza del proprio broker, come specificato nel disciplinare. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR VENETO, CASTELLO 5527, VENEZIA, 30122 Telefono: 0039041.2403929, Fax: 003941.2403940 WWW.
GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT. Presentazione del ricorso: i termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall’articolo 245, comma 2quinquies del d.lgs. n. 163/2006. Informazioni sulla presentazione del ricorso sono disponibili presso Provincia
di Verona, Via S. Maria Antica 1 Verona 37121 Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/09/2010.
Allegato A
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Provincia di Verona via Santa Maria
Antica 1 37121 Verona Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali, telefono: 0039459288623, all’attenzione di
Carmen Tomba, provincia.verona@cert.ip-veneto.net, indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
Allegato B1: lotto n. 1 Incendio del patrimonio e rischi complementari, assicurazione del patrimonio e rischi complementari C.i.g. 053141270C, premio annuo euro 60.000,00, triennale 180.000,00.
Allegato B2: lotto n. 2 all risks/oggetti d’arte, assicurazione all risks oggetti d’arte C.i.g. 05314148B2, premio annuo
euro 8.000,00, triennale euro 24.000,00.
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Allegato B3: lotto n. 3 furto e rapina, assicurazione furto e rapina, premio annuo euro 6.000,00, triennale euro 18.000,00
Allegato B4: lotto n. 4 responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), assicurazione responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) C.i.g. 0531415985, premio annuo euro 180.000,00, triennale euro 540.000,00
Allegato B5: lotto n. 5 responsabilità civile patrimoniale dell’ente, assicurazione responsabilità civile patrimoniale
dell’ente C.i.g. 0531423022, premio annuo euro 30.000,00, triennale euro 90.000,00
Allegato B6: lotto n. 6 tutela legale, assicurazione tutela legale C.i.g. 053142736E, premio annuo euro 15.000,00, triennale euro 45.000,00
Allegato B7: lotto n. 7 infortuni cumulativa, assicurazione infortuni cumulativa C.i.g. 0531428441, premio annuo euro
12.700,00, triennale euro 38.100,00
Allegato B8: lotto n. 8 auto rischi diversi, assicurazione auto rischi diversi C.i.g. 05314305E7, premio annuo euro
16.000,00, triennale euro 48.000,00
Allegato B9: lotto n. 9 R.C. Auto garanzie accessorie e auto rischi diversi, assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie
e auto rischi diversi C.i.g. 05314316BA, premio annuo euro 15.000,00, triennale euro 45.000,00
Il Dirigente: Giancarlo Biancardi
T10BFE18934 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE

Sede Legale: PIAZZA GRAMSCI 13 – 03100 FROSINONE
TEL. 0775/219466-467 - FAX 0775-210902
Sito Internet: www.provincia.fr.it
AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione in esecuzione della determinazione n. 2695 del 11.08.2010 intende appaltare, ai sensi dell’art. 3,
c. 37 e 55 del D. Lgs n. 163/06 il servizio di sgombero neve stagioni invernali 2010- 2011 e 2011 - 2012 della S.R. 411 DIR
CAMPOCATINO (DAL KM. 0+000 AL KM. 18+600) e della S.R. 411 SUBLACENSE ( DAL KM. 0+000 AL KM. 24+160).
CIG: 05 29 61 5 C 1 C - Categoria servizio: CPV 90620000-9.
Importo del servizio del biennio 2010/2012: Euro 185.400,00 di cui Euro 5.400,00 per oneri per la sicurezza. Finanziamenti: Fondi Provinciali.
Responsabile procedimento: Geom. Lanfranco Di Mambro tel. 0775/219338.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 del D. Lgs 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: Le offerte devono pervenire entro il 30.09.2010.
I requisiti e le modalità di partecipazioni sono contenuti nel bando integrale e nel disciplinare di gara, consultabile, unitamente al Capitolato - Foglio di Patti e Condizioni, presso l’Ufficio Gare e appalti sito in via Brighindi snc.
La suddetta documentazione e disponibile sul sito dell’Ente.
Il Dirigente: Dott. Andrea Di Sora
T10BFE18935 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE

Sede Legale: PIAZZA GRAMSCI N. 13 – 03100 FROSINONE
TEL. 0775/219466-467 - FAX 0775-210902
Sito Internet: www.provincia.fr.it
AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione in esecuzione della determinazione n. 2694 del 11.08.2010 intende appaltare, ai sensi dell’art. 3,
c. 37 e 55 del D. Lgs n. 163/06 il servizio di sgombero neve e spandimento materiale antigelivo stagioni invernali 2010 2011 e 2011 -2012 Biennio 2010/2012 - Servizio 1 Viabilità “S.P. n. 128 Campostaffi - S.P. n. 193 Comunacqua - S.P. n. 30
Filettino - Capistrello - S.P. n. 28 Trevi - Filettino - S.P. n. 20 Piglio - Arcinazzo - S.P. n. 147 Fiuggi - Arcinazzo”.CIG: 05 29 61 13 A 76 - Categoria servizio: CPV 90620000-9.Importo del servizio del biennio 2010/2011: Euro 185.400,00 di cui Euro 5.400,00 per oneri per la sicurezza. Finanziamenti: Fondi Provinciali.
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Responsabile procedimento: Geom. Lanfranco Di Mambro tel. 0775/219338.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 del D. Lgs 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: Le offerte devono pervenire entro il 30.09.2010
I requisiti e le modalità di partecipazioni sono contenuti nel bando integrale e nel disciplinare di gara, consultabile, unitamente al Capitolato - Foglio di Patti e Condizioni, presso l’Ufficio Gare e appalti sito in via Brighindi snc.
La suddetta documentazione e disponibile sul sito dell’Ente.
Il Dirigente: Dott. Andrea Di Sora
T10BFE18936 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO,
CONTRATTI, MANUTENZIONE INFR. VIABILITÀ
2° AVVISO DI VENDITA CON RIBASSO DEL 20% DELL’EX CASERMA CARABINIERI
DI CASTIGLIONE D/STIVIERE di proprietà della Provincia di Mantova
Il giorno 28 ottobre 2010 alle ore 9.00, presso la sede della Provincia di Mantova, in Mantova, Via P.Amedeo n.32, avrà
luogo l’asta pubblica per la vendita del seguente immobile di proprietà della Provincia di Mantova:
- FABBRICATO EX CASERMA DEI CARABINIERI: ubicato in Castiglione d/Stiviere (MN), Via Barzizza, costituito da
un unico corpo di fabbrica ed area scoperta pertinenziale. Il fabbricato consta di 3 piani, scantinato, piano rialzato e piano primo,
per complessivi mq 787,00 ed insiste su di un lotto di mq. 1.290 di forma rettangolare. Importo a base d’asta: Euro 451.200,00;
L’Asta si terrà con il metodo delle offerte mediante schede segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di vendita. L’offerta di miglioramento dovrà essere di Euro 250,00 o suo multiplo. Le offerte dovranno essere inviate, a pena di
esclusione, entro e non oltre LE ORE 12,00 DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2010, (a mezzo raccomandata o posta celere del
servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: PROVINCIA DI MANTOVA - Servizio Protocollo - Via P.Amedeo, 32. La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di MN di Via P.Amedeo n.32, negli orari di apertura al pubblico. L’avviso di vendita integrale e
tutta la documentazione inerente all’Asta è disponibile presso l’Ufficio Patrimonio della Provincia di MN (tel 0376/204205
Fax 0376/204707 - e.mail patrimonio@provincia.mantova.it) e al seguente indirizzo internet: www.provincia.mantova.it
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si rende noto che responsabile del procedimento è L’Ing. Alberto Seguri (tel 0376/204399).
Il Dirigente del Settore: Dr.ssa Gloria Vanz
T10BFE18941 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
ESTRATTO AVVISO DI GARA
OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di cloruro di sodio-salgemma per l’inverno 2010/2011. CIG: 0536032B96. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso - espresso in Euro/Kg - rispetto
al prezzo posto a base di gara, ex art. 124 D.lgs 163/2006. L’aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà offerto il
prezzo migliore. Il contratto sarà di tipo aperto ad utilizzo dell’intero importo. IMPORTO TOTALE FORNITURA: Euro. 166.541,66=
I.V.A. esclusa. PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA: Euro. 0,080 Kg. sacco da 25 Kg. QUANTITA’ FORNITURA:
2.081.770,75 Kg. circa. REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA: si rinvia al bando di gara. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea Esposito. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 27 settembre 2010 - ore 12:00. APERTURA OFFERTE: 28 settembre 2010 - ore 9:30. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA: dichiarazioni e documenti indicati nel bando di gara integrale a cui si rinvia. COPIA
DEL BANDO e delle condizioni di fornitura potranno essere ritirati presso la Provincia di Como - Ufficio Gare. tel: 031/230272 031/230462 - fax 031/230827 - infogarecontratti@provincia.como.it. ovvero scaricati dal sito internet www.provincia.como.it
Como, 6 settembre 2010
Il Responsabile del Servizio Gare - P.O.: (Dott. Fausta Capria)
T10BFE18948 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SANT’AGNELLO
(Provincia di Napoli)
Bando di gara
Servizio gestione mense scolastiche A.S. 2010/2011
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Il funzionario direttivo:
Aniello Gargiulo
TC10BFF18727 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 67/2010 - Realizzazione di recupero della pertinenza
della Basilicata di Superga C.U.P. C57H10000210006 C.P.V. 45233140-2
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Contratti appalti ed economato:
p. dott.ssa Mariangela Rossato
Il direttore vicario:
dott.ssa Monica Sciajno
TC10BFF18729 (A pagamento).
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COMUNE DI FERMO
(Provincia di Ascoli Piceno)
Avviso di procedura aperta per la vendita della ex scuola rurale
S. Claudio, tre case coloniche Torre S. Patrizio
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Il dirigente:
dott.ssa Federica Paoloni
TC10BFF18730 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Appalto pubblico

Il responsabile settore servizi finanziari:
dott.ssa Isabella Carega
TC10BFF18737 (A pagamento).
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COMUNE DI SAINT VINCENT
Regione Autonoma Valle D’Aosta
Estratto bando di gara procedura aperta

Il responsabile del servizio tecnico:
arch. Fabrizio Isabel
TC10BFF18773 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Direzione Affari Generali e Gare e Contratti
Bando di procedura aperta
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Il dirigente:
dott. Alessio Canepa
TC10BFF18778 (A pagamento).
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COMUNE DI VICENZA
Bando di gara

Il direttore:
dott.ssa Maria Elisa Avagnina
TC10BFF18792 (A pagamento).
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COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara
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Il dirigente:
dott.ssa Lorena Lombardi
TS10BFF18789 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente:
dott.ssa Patrizia D’Alessandro
TS10BFF18790 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente U.O.S.E.C.S. del municipio di Roma XI:
Pier Luigi Bozzoli
TS10BFF18791 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
BANDO DI GARA DI LAVORI
Codice CIG: 0535217B07 - Codice CUP: J49J09000120001 - CPV: 45233140-2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Livorno, Piazza del Municipio n. 1, Antonio Bertelli, I-57123 Livorno. Tel. +39 0586820386. E-mail: abertelli@comune.livorno.it. Fax +39 0586518376.
Indirizzo(i) internet e Profilo di committente: www.comune.livorno.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il progetto esecutivo e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati (tramite procedura telematica).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Amministrazione locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: progettazione esecutiva e realizzazione
di un sistema di informazione e comunicazione piano integrato rivitalizzazione dei Borghi
II.1.2) Tipo di appalto Lavori sola esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Livorno Quartiere Borgo Cappuccini.
Codice NUTS: ITE16 .
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gli interventi consisteranno nella realizzazione di un sistema informativo multi
accesso, copertura completa wireless della zona, totem interattivi e display informazioni commerciali, sistema di indirizzamento ai parcheggi, sistema di localizzazione e i segnalazione di difficoltà per l’utenza debole.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45232320-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo è di 509.200,00 oltre IVA
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 5 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia di 10.184,00 EUR di validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 cauzione definitiva richiesta all’impresa aggiudicataria. Cauzione di Euro 200.000,00
vedi art. 5 quaderno d’oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
contributo UE FESR 2007/2013
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì.
L’impresa per partecipare alla gara deve essere provvista di firma digitale del legale rappresentante.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di cui all’art 38 del D.Lgs.
163 vedi domanda di partecipazione prodotta automaticamente dal sistema gare on line del comune di Livorno.
Ricevuta, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del contributo pari
ad Euro 40,00. Attestazione avvenuto sopralluogo Per consorzi ATI avvalimento vedi disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso abilitazione SOA (progettazione ed esecuzione) cat. OS19 II cl
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione dei lavori è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
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: NO
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori e economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico del Comune di Livorno - accessibile all’indirizzo:
http://negotia.datamanagement.it/comune-livorno. Per tutte le spiegazioni vedi disciplinare.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: . 0535692305
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti: 26.10/2010 - 13:00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: documentazione telematica 27.10.2010 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/10/2010 - 10:00.
Luogo: Livorno.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica aperta a tutti.
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 cui gli offerenti dovranno attenersi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, Via Ricasoli 40, I-Firenze. Tel. +39 0552776427.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I termini ordinari del ricorso al TAR sono stabiliti dal D.Lgs.
163/2006 (vedi artt. 244 e segg.) e per il resto dalla legge 1034/1971.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.09.2010
Il Responsabile Ufficio Provveditorato: Dott. Antonio Bertelli
T10BFF18887 (A pagamento).

COMUNE DI SACILE (PN)
BANDO DI GARA - CIG 053410448F
Il Comune di Sacile, P.zza del Popolo 65, 33077 Tel.0434/787125 fax 71167, ragioneria@com-sacile.regione.fvg.it,
indice procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE per il PERIODO 01.01.2011/31.12.2015. VALORE DEL CONTRATTO: inferiore ad Euro 150.000,00. Requisiti
di ordine generale informazioni e documentazione di gara disponibili su www.comune.sacile.pn.it. Le offerte dovranno pervenire all’Uff. Protocollo del Comune entro le h.12 del 27.09.2010.
Il Coordinatore Area Finanziaria/Tributi/Personale: Dott. Giovanni Pavan
T10BFF18895 (A pagamento).

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio 1, Pomigliano d’Arco 80038, Tel. e
Fax 081/8033153 www.piazzacomune.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Ufficio Protocollo. II.5) Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole medie nonchè degli alunni disabili
frequentanti le scuole materne, dell’obbligo e superiori. Anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013. CIG 053076839B. II.2.1)
Quantitativo: importo complessivo a base di gara E 354.000,00 IVA inclusa e se dovuta. II.3)Durata: anni scolastici 2010/2011 — 47 —
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2011/2012 - 2012/2013. IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)Ricevimento
offerte: 25.10.2010 ora 12. VI.3) Il Bando di gara viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco,
sulla Guce, sulla Guri, sul quotidiano “Aste e Appalti Pubblici”, sul sito www.piazzacomune.it. VI.5) 01.09.2010
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali: Dott. A. Cleopatra
T10BFF18896 (A pagamento).

COMUNE DI VALLEFIORITA (CZ)
Determinazione n. 93, in data 03/09/2010 - CIG 0535492DF6
Bando di gara per l’aggiudicazione di beni: Fornitura attrezzature per il servizio della raccolta differenziata. Importo a base
d’asta IVA compresa come per legge E 38.354,77. Procedura aperta - Criterio del prezzo più basso. Termine ultimo per ricezione
offerte 22/09/2010. Sono disponibili nel sito www.comune.vallefiorita.cz.it del comune: il bando integrale e il disciplinare di gara.
Il Responsabile del Procedimento Unico: Geom. Domenico Papaleo
T10BFF18899 (A pagamento).

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
BANDO DI GARA
Questo Ente indice pubblico incanto per la esecuzione delle opere relative “Recupero Ambientale della viabilità del
centro storico di Acquavella” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo compl.vo appalto: E.
1.137.469,08 oltre IVA. Cat. OG2 cl. III OG1 cl. I OG3 classe II Scadenza ricezione offerte: 16/10/10. Bando e disciplinare
visionabile su www.comune.casal-velino.sa.it e disponibile presso l’Ente banditore.
Il Rup: Arch. Angelo Gregorio
T10BFF18916 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI (NU)
Procedura Aperta per gestione di area pubblica sita in loc. S’atta Ruja da destinare ad attività turistico ambientali
e della costruzione in legno insistente sulla medesima da adibire a punto di accoglienza
Valore a base di gara: E. 6.125,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art.82, D.Lgvo 163/06 e s.m.i. Termine per la ricezione delle offerte: entro le h 13 del 02.11.10 c/o il Comune di Dorgali
(NU). Bando con allegati: su www.comune.dorgali.nu.it e su www.regione.sardegna.it. Per info: Comune di Dorgali (08022),
V.le Umberto 37, Tel. 0784/927235 o 92722736.
Il Vice Segretario: Dott.ssa Giuseppina Contu
T10BFF18922 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO ALLA FIGURA DI “AMMINISTRATORE DI SISTEMA” AI SENSI D.LGS. 196/03. PERIODO 01.12.2010 - 31.12.2012. CIG 05353210DD
- CUP F91I10000010009.
1. Amm.ne aggiudicatrice: Comunità montana del Piambello (VA), Via Matteotti, 18, 21051 Arcisate (VA) tel 0332.476780
fax 474373 segreteria@cmpiambello.it www.cmpiambello.it; 2. Appalto non riservato a categorie protette; 3.a Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi art.3, c.37 e art.55, c.5, d.lgs.163/06; 4. Forma dell’appalto: appalto di servizi; 5. Luogo di effettuazione:
comuni aderenti al servizio associato di amministratore di sistema della Comunità Montana del Piambello; 6.c Cat. del servizio: cat.
7 Servizi informatici e affini; CPC 84; CPV 72611000-6 importo E. 37.500,00 oltre IVA di legge; 8. Durata servizio: dal 1.12.2010 al
31.12.2012; 9. Ammissibilità varianti: art.114 d.lgs 163/06; 11.a Indirizzo c/o cui chiedere info e documenti di gara: indicato al p.to
1; 12.a Termine ultimo per ricezione delle offerte: h 11.30 del 24.09.10; 12.c Indirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al p.to 1;
12.d Lingua di redazione delle offerte: IT; 13.a Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse;
13.b Data e luogo di apertura offerte: 24.09.10, a partire dalle h 12; 14. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione
definitiva, ai sensi artt.75 e 113 d.lgs 163/06; 15. Modalità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie dell’Ente - pagamenti
come previsto dal C.S.A. - servizio contabilizzato a corpo; 16. Forme giuridiche dei raggruppamenti di operatori economici aggiudicatari degli appalti: associazioni temporanee di concorrenti; 17. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: soggetti di cui
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art.34 d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti indicati artt.38, 39, 41 e 42 d.lgs 163/06, come esplicitati dal discip. di gara; 21. Periodo
di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 180 gg. dalla scadenza del termine per presentazione delle
offerte; 23. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso di cui art.82, c. 2, lett. b), d.lgs. 163/06; 24. Procedure di ricorso:Tar
Lombardia di Milano, entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi art.245, c. 2-quinques, lett. a) D.Lgs. 163/06.
Il Segretario Generale: Dott. Francesco Tramontana
T10BFF18925 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Bando di gara per procedura ristretta n. S10008
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Contratti ed Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080
5775005, 5775009 - Fax 080 5213459; OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO “PRONTO INTERVENTO
SOCIALE” PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: 048757686F. IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 615.000,00, IVA esclusa.
SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. FINANZIAMENTO: con fondi del Civico Bilancio. TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE DI
INVITO: ore 12,00 del 12.10.2010. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: vedi bando integrale. ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI: Il presente avviso,
completo di allegati, è visionabile sui siti internet www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com; copia dei predetti atti può essere ritirata
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Roberto da Bari, 1 - Bari. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Sig.ra Lapomarda Antonia - Ripartizione Solidarietà Sociale, Largo Fraccacreta n.1 - BARI tel. 080/5773710.
Il Dirigente: Dott Francesco Magnisi
T10BFF18938 (A pagamento).

COMUNE DI SCONTRONE
(Provincia di L’Aquila)
Estratto bando di gara
1. Stazione appaltante: comune di Scontrone (L’Aquila), piazza Sangro - cap 67030, tel. 0864/87149, fax 0864/870012,
indirizzo Internet: www.comune.scontrone.aq.it; posta elettronica: comune.scontrone@pec.it
2. Appalto lavori di «riqualificazione ambientale e funzionale del territorio e dei nuclei urbani - Allargamento della
strada comunale per Villa Scontrone e del ponte sul fiume Sangro in località frazione di Villa Scontrone. Realizzazione strada
di circonvallazione del capoluogo di Scontrone». CIG. n. 053284666C».
3. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
4. Luogo esecuzione: comune di Scontrone.
5. Natura dei lavori: cat. prevalente OG3 - Classifica IV.
6. Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
7. Importo complessivo: € 1.495.677,61, di cui € 30.764,03 per oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14 del 20 ottobre 2010.
9. Apertura offerte: ore 10 del 21 ottobre 2010.
10. Documentazione: sul sito www.comune.scontrone.aq.it o presso l’U.T.C. il lunedì, il martedì ed il mercoledì, dalle
ore 10 alle ore 13 ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.
11. Responsabile del procedimento geom. Lino Di Domenico.
Il responsabile dell’area tecnica: geom. Lino Di Domenico
TC10BFF18743 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ DEL SANNIO
(Provincia di Isernia)
Prot. n. 2862
Estratto avviso d’asta pubblica
Oggetto: alienazione materiale legnoso bosco Canonica.
Metodo gara e data d’asta: asta pubblica - 6 ottobre 2010 - ore 10.
Criterio aggiudicazione e importo a base d’asta: offerta più alta - € 128.756,00.
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Data scadenza presentazione offerte: 5 ottobre 2010, ore 12.
Per quanto qui non riportato si fa riferimento all’avviso integrale pubblicato all’albo Pretorio. Per informazioni tel./
fax 0865/84301 - 0865/84203.
Il responsabile: geom. Fantone Amleto
TC10BFF18770 (A pagamento).

COMUNE DI TIANA
(Provincia di Nuoro)
Via Nazionale n. 45
Estratto bando di gara per la valorizzazione del centro storico attraverso la realizzazione
di un albergo diffuso - CIG: 576490 - CUP: J12E09000020002
Procedura gara: aperta ai sensi dell’art. 53, camma 2, lett. c), decreto legislativo n. 163/1990.
Importo base gara € 633.450,00 compreso oneri sicurezza € 18.450,00.
Scadenza ricezione offerte 29 ottobre 2010 ore 12, gara 4 ottobre 2010, ore 10.
Documentazione su sito: www.comuneditiana.it
Data pubblicazione bando: 28 ottobre 2010.
Contatti: responsabile servizio tecnico tel. 0784/69089, fax 69200.
Il responsabile del Servizio: geom. Giancarlo Piras
TC10BFF18771 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Provincia di Piacenza)
Estratto del bando di gara mediante procedura aperta per la gestione del servizio
di refezione scolastica presso le scuole del territorio - Periodo 7 gennaio 2011-31 dicembre 2013
Stazione appaltante: comune di Castel San Giovanni, piazza XX Settembre n. 2 - 29015 Castel San Giovanni (PC),
partita I.V.A. n. 00232420331, tel. 0523 889737-738.
Importo a base d’asta € 1.492.371,00 I.V.A. esclusa - oneri di sicurezza inclusi. CIG n. 0532851A8B.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Termine per la presentazione dell’offerte 26 ottobre 2010 ore 12.
Giorni di gara: 1° seduta pubblica 28 ottobre 2010 ore 10.
Il testo integrale delle norme di gara e del capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito www.comune.castelsangiovanni.pc.it
Castel San Giovanni, 30 agosto 2010
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Donatella Botti
TC10BFF18779 (A pagamento).

C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
tra i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse
Estratto bando di gara
Oggetto: estratto bando di gara per la gestione del servizio di assistenza domiciliare da svolgersi nel territorio consortile
di competenza. CIG n. 0529951166. Il servizio rientra tra quelli previsti dall’art. 20 (allegato II B - CPC 93) e 27 del decreto
legislativo n. 163/2006 e sarà affidato mediante procedura negoziata con bando e, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La partecipazione alla gara è riservata alle cooperative
sociali di tipo A e loro consorzi. La durata del contratto è di 24 mesi dalla data di aggiudicazione, con facoltà di ripetizione per
analogo periodo. L’importo presunto complessivo dell’appalto per il biennio ammonta a € 1.060.000,00 (I.V.A. compresa). Termine presentazione offerte: 30 settembre 2010 ore 16. Bando integrale e capitolato disponibili sul sito internet www.cisarivoli.it
Responsabile del procedimento: dott. Roberto Cosentino. Informazioni: tel. 011-9501415, fax 011-9501425.
Il direttore: dott. Luciano Rosso
TC10BFF18801 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura ristretta per l’esecuzione dei lavori di completamento della banchina
della sponda est della darsena toscana - IV lotto - Porto di Livorno
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Il presidente:
Roberto Piccini
TC10BFG18706 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto
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Autorietà portuale di Trieste
Il segretario generale:
dott. Martino Conticelli
TC10BFG18776 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale Lombardia
Prot. n. 2010/1018 del 29 luglio 2010
Estratto avviso d’asta
Oggetto: vendita ai sensi della legge n. 410/2001 e della legge n. 311/2004 del compendio immobiliare «Ex carceri di
Vigevano», ubicato nel centro storico del comune di Vigevano in via dei Mulini, via delle Carceri e piazza Lavezzari. Trattasi di un fabbricato con struttura portante in muratura articolato su un cortile centrale ed uno secondario. I vani ed i locali,
costituenti le ex celle, gli uffici, i servizi ed i disimpegni, si distribuiscono su tre piani fuori terra con affaccio sia all’interno
del cortile principale sia all’esterno su strada. Al piano seminterrato sono presenti tre locali ad uso deposito mentre una parte
del compendio posto al piano primo, precedentemente adibito ad alloggio, ha un accesso indipendente. L’area antistante al
compendio facente parte della piazza Lavezzari non è oggetto di vendita, diversamente dall’area posteriore ubicata in via dei
Mulini, attualmente adibita a parcheggio pubblico, che ne costituisce sua pertinenza.
Procedura di gara: l’asta sarà tenuta mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta di
€ 605.000. L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà presentato la maggiore offerta e avrà luogo anche quando
vi fosse una sola offerta valida. Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore rispetto a quello indicato a base d’asta; non
saranno accettate offerte inferiori allo stesso.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il 10 novembre 2010 ore 16. Il plico contenente l’offerta dovrà essere
consegnato personalmente, oppure inviato a mezzo di raccomandata a/r all’Agenzia del Demanio - Filiale Lombardia, sede
di Milano, corso Monforte n. 32 - 20122 Milano.
Individuazione del contraente: l’11 novembre 2010 ore 11 una commissione appositamente costituita presso l’Agenzia
del Demanio - Filiale Lombardia, sede di Milano, procederà all’apertura pubblica delle buste.
Ulteriori informazioni: l’integrale avviso d’asta è pubblicato sul sito www.agenziademanio.com, sezione «vendite» e
sezione «catalogo immobili in valorizzazione». Per informazioni è possibile rivolgersi alla Filiale Lombardia, sede di Milano
tel. 02.762618203-02.762618310 o chiamare il numero verde gratuito 800800023.
Referente: Antonella Caputo.
Il direttore:
Stefano Lombardi
TC10BFG18702 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale Liguria
Prot. n. 2010/9840 del 29 luglio 2010
Estratto avviso d’asta
Oggetto: il compendio denominato «ex caserma Piave» si estende su un’area pianeggiante posta a poche centinaia di
metri dal fiume Arroscia in località Vadino (comune di Albenga), in posizione semicentrale non lontana dal mare e separata
dalla costa dalla linea ferroviaria. La caserma Piave venne realizzata a partire dal 1929, ed è circondata da un lungo muro
di cinta, e costituita da un complesso di edifici disposti intorno a due grandi cortili ombreggiati da maestose alberature. I tre
edifici principali, a copertura piana, si articolano su tre piani fuori terra e, disposti a ferro di cavallo, racchiudono il cortile
d’onore, concluso nella parte a sud da un fabbricato ad un unico livello privo dei requisiti di interesse culturale presente negli
altri tre. Di notevole rilevanza, oltre agli ampi cortili con le loro alberature, è anche l’ex scuderia, posta all’estremità sud
del complesso, dalle pregevoli caratteristiche architettoniche. Gli altri edifici, ad un solo livello e coperti da tetti a capanna,
erano utilizzati come depositi e magazzini e non presentano elementi di pregio architettonico. Si tratta di un area con notevoli
potenzialità di trasformazione in termini di funzioni, dimensionamenti e di riarticolazione con il contesto limitrofo, nonché
strategica nell’ambito del futuro assetto della città di Albenga e per conferire ruolo e disegno all’espansione edilizia sulla
sponda destra del Centa. L’intervento di trasformazione dovrà traguardare un’articolazione dell’offerta insediativa e tipologica attraverso una pluralità di funzioni da insediare garantendo un adeguato equilibrio tra i vari sistemi funzionali e gli spazi
di servizio. È esclusa dall’alienazione la porzione centrale, in consegna al Ministero dell’Interno e utilizzata dall’Arma dei
Carabinieri. Parte del compendio è soggetto a vincolo puntuale ex art 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.
Procedura di gara: l’asta sarà tenuta mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta di
€ 40.000.000,00; non saranno accettate offerte inferiori allo stesso.
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L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà presentato la maggiore offerta e avrà luogo anche quando vi
fosse una sola offerta valida.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il 29 novembre 2010 ore 16. Il plico contenente l’offerta dovrà essere
consegnato personalmente, oppure inviato a mezzo di raccomandata a/r all’Agenzia del Demanio - Filiale Liguria, sede di
Genova, via Finocchiaro Aprile n. 1 - 16129 Genova.
Individuazione del contraente: il 30 novembre 2010 ore 11 una commissione appositamente costituita presso l’Agenzia
del Demanio - Filiale Liguria, sede di Genova, procederà all’apertura pubblica delle buste.
Ulteriori informazioni: l’integrale avviso d’asta è pubblicato sul sito www.agenziademanio.it, servizi on-line, vendita
immobili, aste immobiliari oppure catalogo immobili in valorizzazione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Filiale
Liguria, sede di Genova, e-mail: Filiale.Liguria@agenziademanio.it o chiamare il numero verde gratuito tel. 800800023.
Referenti di Filiale: arch. Riccardo Blanco (tel. 010-5373350) e avv. Stefania Pagano (tel. 010-5373363).
Il direttore: Luca Michele Terzaghi
TC10BFG18703 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
Via Calabria n. 33 - 87100 Cosenza
Tel. 0984/815.209 - 258
AVVISO DI PROCEDURA APERTA
La Camera di Commercio di Cosenza, in conformità alla Delibera di G.C. n°40 del 31.05.2010 ed alla D.D. n°187 del
05.08.2010, indice gara mediante procedura aperta, per la vendita della quota di partecipazione detenuta nel capitale sociale
del Consorzio Co.M.A.C. S.r.l.. L’offerta non potrà essere inferiore all’importo a base di gara, fissato in 881.846,01 euro.
Termine ricezione offerte ore 12,00 del 12.11.2010. Il bando di gara è disponibile sul sito www.cs.camcom.it
Il Segretario Generale
Dr. Federico Lasco
T10BFI18886 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Bando di gara d’appalto a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisizione dei servizi
di e-learning del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 637
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico; Punti di contatto: Direzione Sistemi Informativi; Via Isonzo, 19/E - 00198 ROMA ITALIA
- Tel: 06/854491; Fax: 06/85449288; www.mef.gov.it; www.consip.it
All’attenzione di: Sig. Cesare Pagliacci
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
del sito www.mef.gov.it (all’interno del link “Bandi”) e del sito www.consip.it (all’interno del link “Gare”)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attivita’:
Organismo di diritto pubblico. 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
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l’acquisizione dei servizi di e-learning del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 637
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : c) Servizi: Categoria del
servizio Allegato II A Categoria N. 07
Luogo principale di consegna:
Le attività oggetto della presente fornitura saranno erogate presso le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
della Consip e del Fornitore come meglio indicato nel capitolato tecnico e sue appendici
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto, come meglio descritto nella documentazione di gara, ha ad oggetto i seguenti servizi:
A) Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) di software; in dettaglio:
1.Sviluppo per la produzione e aggiornamento di corsi di auto-addestramento “WBT ad hoc” per i contenuti istituzionali
e specialistici della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) comprensivo della progettazione, realizzazione e predisposizione
della relativa documentazione di moduli formativi WBT;
2.Sviluppo software per la Biblioteca della RGS, il monitoraggio della formazione e la gap analysis delle competenze;
B) 1. Servizi per la formazione sincrona, comprensivi della Soluzione software proposta, integrata con la piattaforma LMS Moodle;
2. Servizi inerenti i corsi in autoistruzione (WBT) comprensivi del catalogo;
C)Supporto all’esercizio del sistema di e-learning RGS;
D)Supporto specialistico.
In aggiunta a quanto sopra, in corso di contratto, secondo quanto meglio disciplinato al punto II.2.2) Opzioni del presente
bando e nella documentazione di gara tutta, all’aggiudicatario potrà essere richiesta l’erogazione del seguente servizio opzionale:
E)Servizio di Assistente Virtuale; in dettaglio:
1.Piattaforma Assistente Virtuale comprensiva di HW e SW;
2.Personalizzazione, integrazione e sviluppo della piattaforma con l’ambiente di LMS Moodle
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale (Oggetto principale) 72230000-6; 72510000-3;
72267000-4; 72253100-4; 72210000-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara: Euro 2.095.672,00 = (duemilioninovantacinquemilaseicentosettantadue/00), al netto dell’IVA, così suddiviso:
1) base d’asta di Euro 1.765.000,00 = (unmilionesettecentosessantacinquemila/00) al netto dell’IVA non superabili, pena
l’esclusione dalla gara, soggetti a ribasso per l’affidamento dei seguenti servizi/forniture: Sviluppo e manutenzione evolutiva
(MEV) di software, Servizi per la formazione sincrona, comprensivi della Soluzione software proposta, integrata con la piattaforma LMS Moodle e Servizi inerenti i corsi in autoistruzione (WBT) comprensivi del catalogo, Supporto all’esercizio del
sistema di e-learning RGS; Supporto specialistico, come meglio indicati al punto II.1.5), lettere da A) a D) del presente bando;
2) Euro 330.000,00 = (trecentotrentamila/00) al netto dell’IVA non superabili, pena l’esclusione dalla gara, qualora, in corso
di contratto e secondo le modalità meglio indicate al punto II.2.2) Opzioni del presente bando e nella documentazione di gara
tutta, fosse attivato il servizio opzionale di “Assistente Virtuale” di cui al punto II.1.5), lettera E) del presente bando; in dettaglio:
a) Euro 150.000,00 = (centocinquantamila/00) al netto dell’IVA non superabili per la fornitura di una Piattaforma di
Assistente Virtuale comprensiva di HW e SW soggetti al medesimo ribasso praticato dal Concorrente sui servizi di cui al
punto II.1.5) lettere da A) a D) del presente bando, rispetto all’importo a base d’asta per i medesimi servizi;
b) Euro 180.000,00 = (centoottantamila/00) al netto dell’IVA per i servizi di Personalizzazione, integrazione e sviluppo
della piattaforma con l’ambiente di LMS Moodle per un importo massimo non superabile, non soggetto a ribasso d’asta, da
erogarsi in modalità progettuale attraverso l’attivazione di volta in volta dei progetti / obiettivi, come meglio indicato nella
documentazione di gara.
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3) Euro 672,00 = (seicentosettantadue/00) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a
ribasso d’asta.
Si precisa che il prezzo complessivo offerto per i Servizi inerenti i corsi in autoistruzione (WBT) a catalogo, pena
l’esclusione dalla gara, non potrà essere superiore ad Euro 150.000,00.
Si precisa che il prezzo offerto sarà arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005
euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta la previsione della circolare del Dipartimento delle
Entrate n. 291/1998.
II.2.2) Opzioni (eventuali) SI’
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: Consip, a suo insindacabile giudizio, nei primi 12 (dodici) mesi successivi alla
“Data di inizio attività”, potrà richiedere l’attivazione del servizio opzionale di Assistente Virtuale di cui al punto II.1.5), lettera E).
L’attivazione del predetto servizio opzionale verrà richiesta mediante l’inoltro di raccomandata A/R. Il fornitore dovrà
attivare lo stesso entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta scritta di Consip.
La Consip si riserva di attivare in tutto o solo in parte l’opzione relativa al servizio di Assistente virtuale; la Consip si
riserva di consumare in tutto o in parte l’importo massimo previsto per i servizi di personalizzazione, integrazione e sviluppo
della piattaforma sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione del contratto.
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi 12; (dalla Data di inizio attività)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla
“Data di inizio attività” che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all’Impresa entro 1 (uno) mese dalla
data di stipula; nei primi 36 (trentasei) mesi il fornitore si impegna ad effettuare tutti i servizi qualora richiesti da Consip, ad
esclusione di quelli opzionali che potranno essere attivati secondo le modalità meglio indicate al punto II.2.2) Opzioni del
presente bando e nella documentazione di gara tutta; negli ultimi 12 (dodici) mesi, l’aggiudicatario presterà la sola attività
di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso dei precedenti 12 (dodici) mesi, come meglio
specificato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una garanzia
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad Euro 41.900,00 = (quarantunomilanovecento/00) eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito
nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di escussione della garanzia provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs 163/2006,. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in ragione di quanto disciplinato al paragrafo
10.1 del Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate nel Disciplinare, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità con le predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI. In caso affermativo, descrizione delle
condizioni particolari: Descrizione negli atti di gara.
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III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
b)aver realizzato, cumulativamente nel biennio 2008-2009, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di sviluppo
di corsi in auto-addestramento (WBT “ad hoc”) e/o per la prestazione di servizi inerenti corsi di auto-addestramento (WBT
“a catalogo”) non inferiore ad Euro 180.000,00 (centoottantamila/00) al netto dell’IVA.
c)aver realizzato, cumulativamente nel biennio 2008-2009, un fatturato specifico per Servizi per la formazione sincrona
non inferiore ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al netto dell’IVA.
se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Si rappresenta che il Concorrente potrà soddisfare il requisito minimo di fatturato di cui al precedente punto III.2.2)
lettera b) avendo effettuato, in alternativa:
a) i soli servizi di sviluppo di corsi in auto-addestramento (WBT “ad hoc”);
b) i soli servizi inerenti corsi di auto-addestramento (WBT “a catalogo”);
c) sia servizi di sviluppo di corsi in auto-addestramento (WBT “ad hoc”) che servizi inerenti corsi di auto-addestramento
(WBT “a catalogo”).
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)di una certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001
nel settore “EA 33 - tecnologia dell’informazione”, avente ad oggetto “Servizi di progettazione, produzione, installazione
ed assistenza agli utenti di prodotti software e progettazione, produzione ed erogazione di servizi di formazione in modalità
e-learning, rilasciata da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento SGQ o il possesso di un certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001 o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000 qualora l’Impresa non abbia
accesso alle certificazioni o non possa ottenerle nei tempi prescritti
b)aver eseguito, nel biennio 2008-2009, almeno 1 (uno) progetto a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici o privati
della durata minima di 2 (due) mesi e per un importo non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) al netto dell’IVA per
la configurazione e/o personalizzazione e/o parametrizzazione e/o sviluppo moduli e/o gestione del sistema LMS Moodle.
Il progetto per la configurazione e/o personalizzazione e/o parametrizzazione e/o sviluppo moduli e/o gestione del
sistema LMS Moodle di cui al punto III. 2.3, lett. b) del Bando di gara dovrà essere stato svolto da almeno una delle Imprese
componenti il R.T.I./Consorzio o dal Consorzio stesso.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili): punteggio tecnico 60, punteggio
economico 40; meglio specificati nel disciplinare di gara.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio economico, saranno considerate solo le prime tre cifre dopo la virgola senza
procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3, 234)
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento per
le richieste e l’accesso di documenti data 18/10/2010 Ora: 12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/10/2010; Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta): 180 giorni (dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18/10/2010; Ora: 15.00
luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI. Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
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:
1.Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il
seguente: 05278213AA. Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal
1 maggio 2010”, consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, al link http://www.avcp.it/portal/
public/classic/home/riscossione.
2.La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.mef.gov.it e www.consip.it in originale; (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. all’indirizzo sub I.1,
in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si precisa che la versione in formato elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne
è la copia conforme. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 29 del
D.Lgs 82/2005, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet di cui al precedente I.1), è disponibile la versione
elettronica della documentazione formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni
in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.
3.Nel caso in cui sussista una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero una qualsiasi relazione, anche di fatto,con altri concorrenti partecipanti alla gara, il Concorrente e/o l’Impresa ausiliaria dovrà produrre, a
pena di esclusione, una ulteriore busta contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o la relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. 163/2006 e nel Disciplinare di gara,
a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
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6.Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di
valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
7.Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri
e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto.
8.Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.
Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
9.I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
10.La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, eccezion fatta per quanto stabilito nel Disciplinare
di gara, potrà essere prodotta, su CD-ROM non riscrivibile, in formato elettronico firmata digitalmente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005. Si precisa che ogni singola dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
11.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero/
indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 01/10/2010.
12.I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale
in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta
a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche
firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
13.E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, il Sig. Cesare Pagliacci.
14.La Consip S.p.A. si riserva la facoltà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
15.I seguenti CPV sono da intendersi tutti principali: 72230000-6; 72510000-3; 72267000-4; 72253100-4; 72210000-0.
16.Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le
dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
17.Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso
di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a
mezzo posta elettronica certificata.
18.L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip S.p.A. che
assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma; Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 03/09/2010

L’Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ18882 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CI)

Bando di gara d’appalto
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BFK18708 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA F
Bando di gara
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Il dirigente U.O.C. provveditorato:
dott. Francesco Paolo Amodeo
TC10BFK18719 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Genova, largo Gerolamo Gaslini n. 5
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. P. Petralia
TC10BFK18720 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Genova, largo Gerolamo Gaslini n. 5
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Paolo Petralia
TC10BFK18721 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Genova, largo Gerolamo Gaslini n. 5
Bando di gara

— 93 —

5a Serie speciale - n. 104

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 94 —

5a Serie speciale - n. 104

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 95 —

5a Serie speciale - n. 104

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 96 —

5a Serie speciale - n. 104

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
dott. Paolo Petralia
TC10BFK18724 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Genova, largo Gerolamo Gaslini n. 5
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. P. Petralia
TC10BFK18726 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI DIRITTO PUBBLICO (D.M. 28/4/06)
Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando di gara

Il responsabile del procedimento
e della S.C. gest. acquisizione risorse e logistica:
dott. Maurizio Panciroli
TC10BFK18731 (A pagamento).
— 102 —

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara - Servizi
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Il commissario:
dott. prof. Gerardo Mancuso
TC10BFK18774 (A pagamento).
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AZIENDA USL 3 PISTOIA
U.O. MANUTENZIONE IMPIANTI
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
CUP: J78G10000090002 - CIG: 05348983CA - Gara n. 581242
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL 3 Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 352207
- Fax 0573 352059.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Provincia di Pistoia.
3.2. descrizione: Servizio di manutenzione integrale degli impianti elevatori della Azienda USL 3 di Pistoia - Zona
Distretto Pistoiese e Zona Distretto Valdinievole, per gli anni 2010 - 2013.
3.3. importo complessivo dell’appalto:
Euro 174.000,00 (Euro centosettantaquattromila/00) oltre oneri fiscali
3.4. modalità di pagamento del corrispettivo: mediante rate trimestrali posticipate.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 1096 (millenovantasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna
del servizio.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e f), ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
6. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché i relativi allegati, il capitolato speciale di appalto,
lo schema di contratto sono visibili presso la U.O. Manutenzione Impianti c/o Presidio Ospedaliero - piazza Giovanni XXIII
- Pistoia, - nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 9.00 - 12.00- Tel. 0573/352207 - Fax 0573/352059. La predetta documentazione è altresì disponibile presso l’indirizzo di questa Azienda www.usl3.toscana.it - Atti Aziendali - Bandi di Gara.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. termine: alle ore 13 del giorno 28 SETTEMBRE 2010;
7.2. indirizzo: Azienda USL 3 di Pistoia, U.O. Manutenzione Impianti - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia;
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
7.4. apertura offerte: verifica della documentazione amministrativa (Busta A) in seduta pubblica presso la sede della
U.O. Manutenzione Impianti - presidio ospedaliero di Pistoia di questa Azienda - piazza Giovanni XXIII - 51100 Pistoia - alle
ore 10 del giorno 4 OTTOBRE 2010.
7.5. analisi e valutazione delle offerte tecniche (busta B) in una o più sedute riservate;
7.6. esame dell’offerta economica (busta C) in successiva seduta pubblica.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi
e delle buste contenenti la documentazione a corredo dell’offerta, per l’ammissione all’Appalto, sono il titolare della ditta, o
il legale rappresentante della società, dell’ente cooperativo della società capogruppo, del consorzio di cooperative, ovvero un
procuratore a ciò autorizzato con atto notarile.
Sono ammessi inoltre alla gara anche i collaboratori e i rappresentanti delle ditte, i quali, tuttavia, se sprovvisti di delega
non possono muovere osservazioni a verbale riguardo alla procedura di esame dei documenti.
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di Euro 3.480,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere dell’Azienda USL 3 di Pistoia - Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia; farà fede del versamento la ricevuta rilasciata dal Tesoriere;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo.
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10. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 65/67 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria) e dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. del 15.02.2010, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo a favore della
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici corrispondente a Euro 20,00 (Euro venti/00) prevista per la fascia di importo della
gara in oggetto. Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta è condizione di ammissibilità alla gara. Le modalità previste per il versamento della contribuzione in oggetto sono descritte nel Disciplinare di Gara.
11. FINANZIAMENTO: Fondi aziendali di Bilancio.
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
1. iscrizione registro imprese CCIAA per attività oggetto di gara;
2. abilitazione ex DM 37/2008;
3. abilitazione alla manutenzione degli impianti elevatori;
4. possesso capacità economica-finanziaria e tecnica sotto specificata;
13. SITUAZIONE GIURIDICA:
Prove richieste:
a. inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b. dichiarazione di regolarità con le norme disciplinanti il diritto dei disabili, da cui risulti l’ottemperanza alle norme di
cui alla Legge 68/99;
c. altre dichiarazioni come da disciplinare di gara.
14. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Prove richieste:
Dichiarazione attestante:
a - fatturato globale d’impresa realizzato nel triennio 2007/2009 pari almeno a Euro 350.000,00.
b - fatturato per servizi simili a quelli oggetto di gara realizzati nel triennio 2007/2009 almeno pari a Euro 250.000,00.
15. CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE:
Prove richieste:
Dichiarazione attestante:
1 - di aver svolto, in modo continuativo, nel periodo 01.01.2007 - 31.12.2009 attività analoga a quella oggetto dell’appalto;
2 - di aver realizzato nel periodo 01.01.2007 - 31.12.2009 servizi simili a quelli oggetto di gara presso strutture ospedaliere o simili;
3 - certificazione UNI EN ISO 9001: 2000.
16. AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA di cui al punto precedente, avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro soggetto, secondo le
procedure previste dall’art. 49 dello stesso D.Lgs.163/2006. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non
sarà consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Criteri di valutazione:
L’aggiudicazione sarà fatta in favore dell’offerta con il punteggio totale più prossimo al valore di 100 (cento) ottenuto
sommando i punteggi assegnati alla capacità tecnica (max 60 punti) e quelli attribuiti all’offerta economica (max 40 punti)
Capacità tecnica:
Max 60 punti, così ripartiti:
- 40 punti per il piano operativo di lavoro;
- 15 punti per l’organizzazione del personale e la dotazione di attrezzature;
- 5 punti per le referenze e le certificazioni;
Offerta economica:
Max 40 punti.
18. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti.
19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
e di cui alla Legge n.68/99;
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b) ai sensi dell’art. 86, comma 2. del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi;
c) si procederà all’esclusione dalla gara di quelle imprese che non abbiano allegato la ricevuta del versamento del contributo, pari a Euro 20,00, per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui al precedente punto 10.);
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo decreto per una somma assicurata pari
a Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona e Euro 5.000.000,00 per danni a
cose e animali;
h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, nell’offerta devono essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tale fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte del servizio eseguita dal subappaltatore
o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006;
p) è esclusa la competenza arbitrale;
q) la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) responsabile del procedimento: Ing. Ermes Tesi, dirigente della U.O. Manutenzione Impianti dell’Azienda USL 3 di
Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 352067 - Fax 0573 352059. Eventuali altre informazioni inerenti
la presente procedura di gara: Geom. Roberto Borsi - Tel. 0573 352207 - Fax 0573 352059;
t) il presente bando è pubblicato sul sito www.rete.toscana.it e sul sito www.usl3.toscana.it, dal quale è prelevabile la
modulistica per partecipare alla gara.
Il Dirigente
(Dr. Ing. Ermes Tesi)
T10BFK18932 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di Gara - Servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Ambito Territoriale
ex ASL3 di Lagonegro (PZ), U.O. Provveditorato/Economato, Via Piano dei Lippi - 85042 Lagonegro (PZ), Italia,
tel. 0973/48511 - 48111, fax 0973/21730 - 48562, http://www.aspbasilicata.net. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1. Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e ai dipendenti del P.O. di Lauria; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi cat. 17. Presidio Ospedaliero di Lauria (PZ). II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di preparazione e somministrazione pasti
veicolati ai degenti ed ai dipendenti del P.O. di Lauria. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario
principale 55512000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9). Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: euro
388.500,00+IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in mesi: 36. III.1.1.) Cauzioni e garanzie
richieste: deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell’importo a base d’asta con le modalità previste dal
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disciplinare di gara (punto 3). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri di bilancio e pagamento entro 90 gg. dalla data di arrivo
della fattura all’Ufficio Protocollo dell’Ambito Territoriale ex-ASL3 di Lagonegro - Via Piano dei Lipp1, 1 - 85042
Lagonegro (PZ). La fattura dovrà comunque essere intestata all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Via Torraca,
2 - 85100 Potenza, Cod. Fisc./P.IVA: 01722360763. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicataria dell’appalto: si fa riferimento all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e al disciplinare di
gara. III.2.1.) Situazione personale degli operatori: si fa riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara (punto 2).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - informazioni richieste: si fa riferimento a quanto previsto dal disciplinare
di gara (punto 2). III.2.3) Capacità tecnica, informazioni richieste: si fa riferimento a quanto previsto dal disciplinare
di gara (punto 2). IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/06 e s.m. e
i. e nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara (punto 3 e punto 4). L’Amministrazione, ha la facoltà
di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, come pure di non dar luogo a nessuna aggiudicazione ove ritenga insoddisfacente, a suo insindacabile giudizio, il risultato della gara. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 243/2010 e 724/2010 e CIG n. 05357513B5. IV.3.3)
La documentazione di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara, modello di autodichiarazione, Capitolato Speciale
e allegati) potrà essere scaricata dal sito www.aspbasilicata.net sezione: Atti Amministrativi - Bandi di gara. IV.3.4)
Termine fissato per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 08/11/2010. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura del plico di offerta e
verifica documentale in seduta pubblica. La data, l’ora ed il luogo di apertura dei plichi/offerta verrà comunicata alle
ditte concorrenti in tempo utile e a mezzo fax. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti
delle imprese partecipanti o altre persone munite di valida procura o delega, anche in carta semplice. VI.3) Informazioni complementari: - Le richieste di chiarimenti devono pervenire per iscritto e a mezzo fax al n. 0973/48562 oppure
al n. 0973/21730 indirizzate al Responsabile del Procedimento Coll.re Amm.vo Margherita Pesce (tel. 0973/48511),
presso l’U.O. Provveditorato/Economato - Ambito Territoriale ex ASL3 di Lagonegro - Via Piano dei Lippi, 1 - 85042
Lagonegro (PZ), almeno dieci giorni prima della scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta. Le relative risposte saranno, se del caso, pubblicate sul sito www.aspbasilicata.net. Delibera di indizione n. 243 del 08/03/2010 e
successiva di rettifica e integrazione n. 724 del 02/07/2010 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di
Potenza. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sulla procedura di gara T.A.R. Basilicata, Via
Rosica - 85100 Potenza; sul contratto stipulato Foro di Lagonegro (PZ). VI.5). Data di spedizione del presente bando
alla GUCE 03/09/2010.
Il Direttore Generale:
F.To Dr. Pasquale Francesco Amendola
T10BFK18933 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA «SAN LUIGI SCROSOPPI»
Avviso di gara - CIG 0534288C64
I.1) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” di Tolmezzo, Via Morgagni, 5 tel. 0433 481611; fax 0433.44422 - e mail: direzione@aspcarnia.it; II.1.5) Il contratto, come meglio indicato nei documenti
di gara, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti il servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria piana e
sanitaria; II.2.1) L’ammontare dell’appalto è di Euro 337.440,00 al netto dell’IVA e dei costi relativi alla sicurezza. I costi per
la sicurezza sono pari ad Euro 2.960,00. II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 01.02.2011 al 31.01.2015. III.2.1) ALCUNI
REQUISITI: aver realizzato un fatturato globale d’impresa nel triennio 2007-8-9 di almeno Euro 6.000.000,00; aver prestato
servizi analoghi nel triennio 2007-8-9 per almeno Euro 400.000,00 annui (iva esclusa); Altri requisiti sono indicati nel bando
integrale. IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 18.10.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 20.10.2010
ORE 09.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile
su: www.aspcarnia.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 06.09.2010.
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dott. Denis Caporale
T10BFK18945 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI IMOLA
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA USL DI IMOLA - Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n. 11 - IMOLA - 40026 - ITALIA - All’attenzione
di: UO ECONOMATO PROVVEDITORATO - Telefono: 0542604428 - Posta elettronica: provveditorato@pec.ausl.imola.
bo.it - Fax: 0542604432 - Profilo di committente (URL): www.ausl.imola.bo.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 ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’individuazione
di Istituto di Credito ai fini della erogazione di mutuo ventennale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria dei
servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione: Imola. Codice NUTS: ITD55.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Individuazione dell’Istituto di Credito con il quale stipulare mutuo
ventennale con decorrenza presunta dal 31.12.2010.
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale: 66113000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo del mutuo: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), da erogare in
singole tranche frazionate, entro il 31.12.2012.
III.2.2.) Opzioni : NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Come da Disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati : NO
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI D. Lgs. n. 385/93
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
IV.1) Tipo di procedura : APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo : Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 13/10/2010 ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 15/10/2010 ore: 09:30 - Luogo: AZIENDA USL DI IMOLA - UO
ECONOMATO PROVVEDITORATO - Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - IMOLA. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI. Rappresentante per ogni offerente munito di procura/delega
VI.1) Trattasi di un appalto periodico : NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari : NO
VI.3) Informazioni complementari : CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 05346127C5. Il presente Bando, il
Disciplinare di gara e relativi allegati, potranno essere reperiti sul sito internet aziendale www.ausl.imola.bo.it. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. L’invio a mezzo posta o a
mezzo agenzia del plico contenente l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. La consegna del plico potrà avvenire anche
direttamente presso gli uffici dell’UO Economato Provveditorato di cui al punto 1.1. Il ritardo rispetto al termine stabilito
comporterà l’esclusione dalla gara. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. Le richieste
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di chiarimenti o osservazioni potranno pervenire nei modi e termini di cui al Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti o
osservazioni saranno comunicate mediante pubblicazione sul profilo del committente: www.ausl.imola.bo.it . Ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Ivana Pelliconi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia Romagna - Strada Maggiore 80 BOLOGNA - 40125 - ITALIA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2010.
Il Direttore dell’U.O. Economato e Provveditorato
Dott.ssa Ivana Pelliconi
T10BFK18950 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO»
Sede Legale: Treviglio, P.le Ospedale n. 1
Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria piana e
confezionata, sterilizzazione di biancheria di sala operatoria occorrente all’azienda Ospedaliera
I.1) A.O. “OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO, P.le Ospedale n.1, 24047 Treviglio, tel. 0363.424602
Fax 0363.424404, ufficiogare@ospedale.treviglio.bg.it, www.ospedale.treviglio.bg.it. Informazioni e documentazione: p.ti
sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico, salute, no. II.1.1) Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e
ritiro di biancheria piana e confezionata, sterilizzazione di biancheria di sala operatoria occorrente all’Azienda Ospedaliera.
II.1.2) Servizi. Luogo: Ospedale di Treviglio, Ospedale di Romano di Lombardia, Ospedale di Calcinate e Ospedale di San
Giovanni Bianco. Cod. NUTS ITC46 II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento, in un unico
e inscindibile lotto, del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata,
sterilizzazione di biancheria di sala operatoria occorrente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio Caravaggio” di Treviglio. II.1.6) CPV 98310000 II.1.8) II.1.9) NO. II.2.1) Importo complessivo presunto relativo a 72 (settantadue) mesi: Euro.
12.000.00,00 (IVA esclusa). Oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a Euro. 5.563,20 (IVA esclusa) non soggetti
a ribasso d’asta. Clausola adesione successiva all’aggiudicazione per le Aziende Sanitarie appartenenti al Consorzio AIPEL
fino al raggiungimento del 300% dell’importo di aggiudicazione II.2.2) NO II.3) mesi: 72. III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva da costituirsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006 s.m.e.i. III.1.2) Mezzi propri di bilancio. Modalità di pagamento specificate nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i. III.1.4 NO III.2) Condizioni di Partecipazione: III.2.1) III.2.2)
III.2.3) Come indicato nel disciplinare di gara. III.2.4) NO. III.3.1) NO IV) Procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara (qualità 60 prezzo 40). IV.2.2) NO. IV.3.2) SI
Avviso di preinformazione 2010/S 040 - 058866 del 26.02.2010 Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) 20/10/2010 h.12.00
IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 20/10/2010 h.14.00 Luogo: U.O. Approvvigionamenti - 1° piano palazzina uffici
- Piazzale Ospedale n. 1, 24047 Treviglio (BG). Persone ammesse: SI. Chiunque interessato potrà presenziare alla seduta di
gara; solamente il Legale Rappresentante o suo sostituto munito di delega/procura potrà produrre dichiarazioni a verbale.
VI.1) VI.2): NO VI.3) Provvedimento di indizione della procedura aperta: deliberazione del Direttore Generale n. 721 del
24.08.2010. Ammissione alla gara subordinata al versamento di Euro. 100,00 all’AVCP (CIG: 0531817544). Costituiscono
parte integrante del presente bando di gara il Disciplinare, il Capitolato Speciale di gara e i relativi allegati. Tutte le informazioni necessarie per una corretta partecipazione alla procedura e per la formulazione dell’offerta sono contenute negli atti di
gara. Tutta la documentazione di gara è scaricabile direttamente dal sito www.ospedale.treviglio.bg.it - link gare d’appalto.
Il modulo “Ritiro atti di gara” dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo fax (0363/424404). L’A.O. si riserva la facoltà di
revocare la presente gara per comprovate ragioni dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, senza che le stesse possano
accampare pretesa alcuna al riguardo. L’A.O. si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Eventuali
richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 11.10.2010. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni agli atti di
gara saranno pubblicati sul sito web aziendale www.ospedale.treviglio.bg.it - link gare d’appalto., Tali chiarimenti, una volta
pubblicati, sono da intendersi conosciuti a tutte le Ditte partecipanti. Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Grazioli.
Bando trasmesso alla G.U.C.E. in data 03.09.2010.
Il Direttore Generale
(Dott. Cesare Ercole)
T10BFK18953 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GSE - S.p.a.
Gestore dei Servizi Energetici
Bando di gara per la fornitura di HW, SW e servizi associati per il consolidamento
dei sistemi di backup dei data base del GSE - Settori speciali

Il responsabile dell’Unità acquisti e appalti:
ing. Mauro Rossini
S1063 (A pagamento)
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.AATO VICENTINO R.U.
Bando di gara (Allegato IX A, decreto legislativo n. 163/2006)
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Il direttore:
ing. Maria Pia Ferretti
TC10BFM18707 (A pagamento).
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MONTEROSA - Sp.a.
Regione Autonoma Valle D’Aosta

Sede legale: Gressoney La Trinité (AO), loc. Stafal n. 17
Tel. 0125/303111
Sede amministrativa: Ayas (AO), Route Ramey n. 69
Codice fiscale n. 00627050073
Bando di gara - Settori speciali
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Il presidente del Consiglio d’amministrazione:
dott. Daniele Fassin
TC10BFM18728 (A pagamento).
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CO.R.D.A.R. VALSESIA - S.p.a.
Serravalle Sesia, frazione Vintebbio
Tel. 0163/458063 - Fax 0163/4596626
Codice fiscale - Partita I.V.A. n. 01271960021
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto
di depurazione di Scopello

Responsabile del procedimento:
ing. Cavagliano Paolo
TC10BFM18772 (A pagamento).
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HERA - S.p.a.
Estratto di bando a procedura negoziata

Amministratore delegato:
dott. Maurizio Chiarini
TC10BFM18815 (A pagamento).
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HERA - S.p.a.
Estratto di bando a procedura negoziata

Amministratore delegato:
dott. Maurizio Chiarini
TC10BFM18816 (A pagamento).
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S.A.F. - S.p.a.
Bando di gara per l’appalto di lavoro di adeguamento dell’impianto di selezione dei RU di
Colfelice (FR) alle previsioni del vigente piano di gestione dei RU della Regione Lazio:
quarto stralcio esecutivo - CUP: E26D07000090002.
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Il responsabile del procedimento:
ing. Roberto Suppressa
TS10BFM18711 (A pagamento).
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A.GE.S. S.P.A.
VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ A.GE.S. S.p.A.
Il giorno 01.10.2010 alle ore 15:00 presso la sede legale A.GE.S. S.p.A. di Via Oslavia 21 in Paderno Dugnano, si terrà pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, per la vendita di un’unità immobiliare ad uso ufficio ubicata in via
Italia n. 92 di Paderno Dugnano, censita al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 217, sub 5, Cat. A/10, Classe 1, piano I - S1.
Prezzo a base d’asta: euro 162.800,00= con offerte pari o in aumento.
Deposito cauzionale: euro 16.280,00=.
Il bando integrale e i documenti tecnici sono reperibili sul sito www.agesmultiservizi.it.
Le offerte devono pervenire entro le ore 14,00 del 1.10.2010.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto.
Il Direttore: iancarlo Joli
T10BFM18881 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.; Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27; Città: Genova; Codice postale:
16121; Paese: Italia; Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali; Telefono: 0105584458.457; All’attenzione
di: Ufficio Gestione Gare; Posta elettronica: gare@amiu.genova.it; Fax: 0105584451.456; Indirizzo(i) internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): http://www.amiu.genova.it; Profilo di committente (URL): http://www.amiu.genova.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 domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Società per Azioni a
totale capitale pubblico del settore ambiente che non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura con
messa in opera e avviamento di due trituratori per rifiuti urbani indifferenziati; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna: Forniture - Acquisto; Luogo principale di esecuzione: Genova; Codice NUTS: ITC33; II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura, messa in opera e avviamento
di n.2 trituratori per rifiuti urbani indifferenziati da posizionare in alimentazione alle esistenti presse collocate all’interno del
silo rifiuti dell’Impianto di A.M.I.U. Genova S.p.A., compreso contratto di manutenzione full service per ogni macchina di
6.250 ore motore o 5 anni di funzionamento macchina; II.1.6) CPV 42996100; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: n.2; valore stimato I.V.A. esclusa: 1.600.000,00;
Moneta: EUR; II.2.2) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: autofinanziamento; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 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: come da Punto 4 del Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Punto 4
del Disciplinare di gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da Punto 4 del Disciplinare di gara; III.2.3)
Capacità tecnica: come da Punto 4 del Disciplinare di gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da Punto
4 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: gratuitamente; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 13/10/2010; Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le disposizioni integrative del presente bando sono contenute nel Disciplinare di gara, che può essere liberamente visionato e/o ritirato gratuitamente unitamente al Capitolato speciale, previo
appuntamento telefonico 0105584458.457 (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 venerdì
pomeriggio, sabato e festivi esclusi), presso l’Ufficio Gestione Gare di A.M.I.U. Genova S.p.A. all’indirizzo di cui al punto
I.1. La documentazione di cui sopra potrà essere spedita, a richiesta scritta degli interessati, tramite corriere espresso con
spese di spedizione a carico del destinatario. Il bando integrale, il Capitolato speciale ed il Disciplinare di gara sono scaricabili integralmente dal sito internet www.amiu.genova.it - Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente con le modalità di cui al Punto 10 del Disciplinare di gara. Numero C.I.G. 0509260EA1 (da citare nel pagamento
del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’avv. Corrado Grondona; il Responsabile del Procedimento Tecnico è il P.I. Mauro Cerulli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: T.A.R. Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Telefono:
0109897100; Fax: 0103762092; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.: Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27; Città: Genova; Codice postale:
16121; Paese: Italia; Telefono: 0105584458; Posta elettronica: gare@amiu.genova.it; Fax: 0105584451; Indirizzo Internet
(URL): http://www.amiu.genova.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:03/09/2010
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Corrado Grondona
T10BFM18884 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.
Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali Telefono: 0105584458.457 All’attenzione di: Ufficio Gestione Gare Posta elettronica: gare@
amiu.genova.it Fax: 0105584451.456 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.amiu.genova.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: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Società per Azioni
a capitale pubblico che non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice accensione di un
mutuo ventennale da destinarsi a copertura dell’effettivo valore di acquisto di aree e fabbricati siti in Genova Via Greto di
Cornigliano civici nn. 8 e 10
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi Categoria di servizi N. 6 - Luogo principale di esecuzione: Genova - Codice NUTS ITC33
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accensione di un mutuo ventennale da destinarsi a copertura
dell’effettivo valore di acquisto di aree e fabbricati siti in Genova Via Greto di Cornigliano civici nn. 8 e 10
II.1.6) CPV 66113000 - II.1.8) Divisione in lotti no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato: 5.000.000,00
Moneta: EUR
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e cauzione definitiva ex
art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto ex
art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
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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: Come da Punto 2 del Disciplinare di Gara
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì
è richiesta l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 ed il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14
del D. Lgs. 385/1993
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gratuitamente
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 02/11/2010 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/11/2010 ( Ora: 09:30 Luogo: Sede A.M.I.U. Genova S.p.A. Via G. D’Annunzio 27 - 16121 Genova
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti
dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (comunque un solo
rappresentante per ogni partecipante anche in caso di raggruppamento).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le disposizioni integrative del presente bando sono contenute nel Disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando stesso, che può essere liberamente visionato e/o ritirato gratuitamente unitamente al Capitolato Speciale previo appuntamento telefonico 0105584458.457 (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 venerdì pomeriggio, sabato e festivi esclusi), presso l’Ufficio Gestione Gare di
A.M.I.U. Genova S.p.A. all’indirizzo di cui al punto I.1. La documentazione di cui sopra potrà essere spedita, a richiesta
scritta degli interessati, tramite corriere espresso con spese di spedizione a carico del destinatario. Il bando, il Capitolato
Speciale ed il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del bando sono scaricabili integralmente dal sito internet www.amiu.genova.it nello “spazio fornitori” - “bandi di gara” Tutti i documenti sono disponibili nel solo formato pdf.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente con le modalità e nei termini di cui al Punto 5 del
Disciplinare contenente le norme integrative del bando di gara. Numero C.I.G. 05349048BC (da citare nel pagamento del
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Corrado Grondona tel. 0105584479
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Liguria Indirizzo postale:
Via dei Mille 9 Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia Telefono: 0109897100 Fax: 0103762092.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Punti di contatto di cui al punto I.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02 settembre 2010.
Il Responsabile Del Procedimento
(Avv. Corrado Grondona)
T10BFM18885 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO PER LA VIABILITA’ PER LA CAMPANIA
BANDO DI GARA N. PAS1002
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP)
NO X SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
DENOMINAZIONE UFFICIALE: ANAS S.p.A. - Compartimento per la Viabilità per la Campania
INDIRIZZO POSTALE: Viale Kennedy n.25
— 130 —

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 104

Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese: Italia
PUNTI DI CONTATTO: U.O. Gare e Contratti TELEFONO: 081/7356111 - 081/7356229; FAX: fax 081/621411 081/2399679; INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:Vedi All A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
BANDO DI GARA N. PAS1002: Progetto esecutivo n. 10490 del 18/01/2008; D.A. n 53360 del 14/04/2008 - Perizia di
Variante tecnica n. 2419 del 13/01/2010; D.A. n. 38230 del 15/03/2010 - Cod. SIL NANA268001PD (gara 2/10).
II.1.2)Tipo di appalto di Lavori e luogo di esecuzione, luogo di consegna e di prestazione di servizi: SERVIZI cat. 12
Sito o luogo principale dei servizi SS. 268 “del Vesuvio” - Provincia: NA;
II.1.3) L’avviso riguarda:n. 1 appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione degli appalti
Servizi Tecnici per l’esecuzione di prove materiali - SS. 268 - Lavori di raddoppio della Variante SS. 268 - 2° Lotto, 1° e
2° stralcio dal km 0+000 al km 11+607 - 1° Lotto - Lavori di completamento dal km 11+607 al km 19+554. CIG 053392727F
II.1.6) CPV Oggetto principale - Vocabolario principale - 71900000
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI NOX
II.1.8) Divisione in lotti SI NOX
II.1.9) Ammissibilità di varianti SI NOX
II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo a base d’appalto, IVA esclusa:
Euro 800.000,00, di cui Euro790.000,00 per servizi a misura soggetti a ribasso e Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.2)Opzioni SI NOX
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Al raggiungimento dell’importo contrattuale,ovvero al raggiungimento del termine per l’ultimazione dei lavori (pari a
circa GG 1110),qualunque sia l’importo raggiunto del servizio.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto, cauzione definitiva
ex art. 113 D.Leg.vo 163/2006, assicurazione danni d’esecuzione di importo pari a quello a base d’appalto (Euro 800.000,00)
e assicurazione per responsabilità civile per Euro 500.000,00 .
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Pagamenti: al raggiungimento di Euro 50.000,00, al netto del ribasso contrattuale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d’operatori economici aggiudicatario dell’appalto
V. artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06 s.m. con la precisazione delle quote di partecipazione
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Possesso requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006 - Iscrizione CCIAA - Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38
cit. - Certificato iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Certificato C.G.- Dichiarazione Protocollo di Legalità Prefettura di Napoli
III.2.2) Capacità economico e finanziaria
Referenze rilasciate da almeno due Istituti Bancari o Intermediari Finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
Fatturato globale negli ultimi 3 esercizi (2007/2009), almeno pari a 1,5 dell’importo a base d’appalto (Euro 1.200.000,00);
- Importo servizi identici negli ultimi 3 esercizi (2007/2009), almeno pari all’importo a base d’appalto (Euro 800.000,00).
Prove richieste: Dichiarazione di almeno n. 2 Istituti Bancari, o Intermediari Finanziari; Dichiarazione concernente il
fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi (almeno Euro 1.200.000,00) e l’importo dei servizi eseguiti nel settore
oggetto negli ultimi 3 esercizi (almeno Euro 800.000,00) .
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III.2.3) Capacità tecnica
Servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni, non inferiori a n. 5
Prove richieste: Dichiarazione, che riporti distintamente l’elenco dei servizi eseguiti negli ultimi tre anni, non inferiori a
n. 5. Per ciascun servizio dovrà essere riportata una dettagliata descrizione del servizio prestato, completa delle attrezzature
utilizzate e delle risorse umane impiegate.
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione SI NOX
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio SI NOX
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 c. 1 D.lg.vo 163/2006 e s.m., secondo i seguenti criteri e punteggi
massimi (globalmente pari a 100): a)Prezzo: punti 60; b)Qualità e valore tecnico del servizio offerto: punti 40, così distinti: 15 punti per “relazione tecnica”; - 15 punti per “tempi per il rilascio dei risultati di alcune prove”; - 10 punti per “Attrezzature
e risorse umane esclusive per il cantiere oggetto dell’appalto
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI__ NO X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento, secondo condizioni e modalità stabiliti dalla copisteria indicata nell’all. A
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ricezione plichi di partecipazione: 15/11/2010 ORE 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 Giorni dall’apertura delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
IV.3.7.2) DATA apertura documentazione: seduta pubblica 16/11/2010 ORE: 10,00 - LUOGO: nella stanza n. 18, sita al piano
2° della sede compartimentale, di cui al punto I.1). Dette operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Seguiranno sedute private destinate all’esame dell’offerta tecnica. Al termine di detto esame si darà comunicazione ai
concorrenti della data della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche con anticipo di gg. 3.
Persone ammesse ad assistere all’apertura della documentazione e delle offerte SI X NO
Chiunque può presenziare all’apertura della documentazione e delle offerte ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di delega potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Trattasi di appalto periodico SI NO X
VI.2)Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari SI NOX
VI.3) Informazioni complementari:
Riserva d’aggiudicazione: l’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti propedeutici all’esecuzione
della prestazione di qualsivoglia natura, che potrebbero comportare anche riduzione dell’importo contrattuale. Essa non è impegnativa per la società e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. Il presente bando
pertanto non vincola l’ANAS né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Si procederà ad aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, se considerata congrua dall’amministrazione.Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso
Protocollo di Legalità: la gara è sottoposta al protocollo di legalità della Prefettura di Napoli;
La S.A. verificherà l’idoneità tecnico-professionale dell’aggiudicatario, chiedendo l’esibizione della documentazione
prevista dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e rigorosamente conformi
a quanto indicato nel bando, diversamente si procederà all’esclusione da tutte le gare alle quali il concorrente ha partecipato.
Le autocertificazioni, e le copie conformi possono essere rese ai sensi del DPR 445/200 (Bassanini).
Qualora dopo l’aggiudicazione definitiva dovessero pervenire da qualunque Prefettura informazioni di contenuto interdittivo nei confronti dell’impresa aggiudicataria, si procederà alla revoca e conseguentemente all’aggiudicazione in favore
del concorrente non segnalato che segue in graduatoria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 D.lg.vo 163/2006 e s.m.
I controlli di cui all’art.48 D. Lgs. 163/06 e s.m. nel caso in cui aggiudicatario risulti un Consorzio di imprese, saranno
estesi all’impresa esecutrice dei lavori indicata dal Consorzio stesso.
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L’esito di gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet http://www.stradeanas.
it In ordine al semplice esito di gara non saranno evase richieste telefoniche d’informazione prima che sia stata disposta
l’aggiudicazione definitiva efficace.
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
La cauzione provvisoria e definitiva sarà ridotta del 50%, dovendo essere l’operatore economico in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La stipula del contratto, che avrà forma di contratto aperto, avverrà nel termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva efficace, sempre che l’aggiudicatario abbia trasmesso tutta la documentazione utile alla stipula.
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese notarili e quelle connesse e correlate alla stipula del contratto
d’appalto ai sensi dell’art 112 del D.P.R 554/99 e dell’art .8 del D.M. LL.PP. N. 145 del 19/04/2000.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 che i dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS SpA e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
Responsabile del Procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino.
Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE il 31/08/2010 e viene pubblicato su:
GURI - Albo Pretorio dei Comuni di NAPOLI - CASERTA - AVELLINO - SALERNO - BENEVENTO
Albo province di NAPOLI - CASERTA - AVELLINO - SALERNO - BENEVENTO
Albo Provveditorato OOPP NA
Albo Compartimentale NAPOLI e SALERNO
Sito www.stradeanas.it, sito Ministero Infrastrutture
e per estratto su 4 quotidiani, di cui n. 2 nazionali e n.2 locali.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso il presente bando:TAR LAZIO - Via Flaminia, 189
- ROMA - 00196
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Vai di Ripetta, 246 - ROMA - 00186
VI.4.2)Presentazione di ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente bando su GURI
ALLEGATO A II
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione Ufficiale: ELIOGRAFIA TUCCI VITIELLO CARLO
Indirizzo Postale: Piazzale Tecchio n. 38 - Città: Napoli - Telefono: 0815933371- FAX: 081 6200195 Punti di contatto:
All’attenzione di: Sig. Carlo Tucci Vitiello
Il Capo Compartimento: (Ing. Francesco Caporaso)
T10BFM18915 (A pagamento).

ACER PIACENZA
BANDO DI GARA - CUP: H32G07000010006 - CIG 0534512540
STAZIONE APPALTANTE: Acer Piacenza Via XXIV Maggio 26-28; SERV. RESP.LE: Uff. Progettazioni Costruzioni e
Appalti. PROCEDURA DI GARA: Aperta Artt.3 c 37 54 55 e 83 D.lgs.163/06. LUOGO ESESCUZIONE: Piacenza. DESCRIZIONE APPLATO: Lavori di ristrutturazione dei Palazzi nn. 10 e 12 e area cortilizia comune con realizzazione di rete di teleriscaldamento nel Q.re B.ra Farnese a Piacenza. ENTITA’ DELL’APPALTO: E. 1.842.360,00 + IVA di cui E. 70.860,00 oneri
attuazione piani sicurezza, non soggetti a ribasso. LAVORAZIONI: Cat. prev.OG01 E. 1.241.606,25; Cat. scorporata subappaltabile
OS28/OG11 E. 241.358,00; Cat. scorporata subappaltabile OS30/OG11 E. 156.915,27; Cat. scorporata subappaltabile OS07 E.
202.480,48. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO; a corpo ai sensi Art. 83 D.lgs 163/06. TERMINE ESECUZIONE:
660 gg. dalla consegna dei lavori. DOCUMENTAZIONE: E’ obbligatorio la effettuazione di sopralluogo e/o presa visione degli
elaborati progettuali. TERMINE PER RICEVERE LE OFFERTE h 12 del 08/11/10; INDIRIZZO. Acer Via XXIV Maggio 26-28
Piacenza; MODALITA’: A mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico. APERTURA OFFERTE h 9 del 09/11/10 1^ seduta pubblica. SOGGETTI
AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. CAUZIONE: 2% dell’importo dei lavori pari a E.
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36.847,20 con applicazione art. 75 c. 7 D.lgs 163/06 (riduzione 50% polizza). FINANZIAMENTO Programma di recupero urbano
denominato “Contratti di quartiere II” L. 21/2001. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui Art. 34 D.lgs 163/06
e s.m. costituiti da Imprese singole o Imprese riunite o consorziate, ovvero da Imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
Artt. 36 e 37 D.lgs 163/06 e s.m, nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui Art. 3 c. 7 del
DPR n. 34/2000. CONDIZIONI MINIME: - Attestazione rilasciata da società SOA in corso di validità in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere; - Certificazione di qualità UNI EN ISO in corso di validità. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 gg. dall’espletamento della gara. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi Art. 83 D.lgs 163/06. Elementi qualitativi: Prezzo offerto: P.ti 30; Elementi quantitativi: Valore tecnico delle migliorie: P.ti
60; Miglioramento fasi accantieramento e Organizzazione di cantiere: P.ti 10. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
TASSA PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno provvedere al pagamento della tassa per la partecipazione alla gara
d’appalto di cui L. 266/2005 per l’importo di E. 70,00. PRIVACY: Ai sensi Art. 13 D.lgs. 163/03, si informa che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente proc.to verranno: utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente proc.to. IL
RESP.LE PROC.TO E’: Geom. Attilio Pighi. Il bando è scaricabile da www.acerpiacenza.it www.sitar-er.it.
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Attilio Pighi
T10BFM18924 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI Copertura assicurativa obbligatoria
Responsabilità Civile Auto (RCA) Flotta a “Libro Matricola” del Gruppo Snam Rete Gas
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) SNAM RETE GAS SPA, Piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Anna
Scandelli , I-20097 San Donato Milanese. Tel. +39 0252067504. E-mail: Anna.Scandelli@snamretegas.it Ente aggiudicatore:
www.snamretegas.it. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Copertura assicurativa obbligatoria
Responsabilità Civile Auto (RCA) Flotta a “Libro Matricola” del Gruppo Snam Rete Gas. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla G.U.C.E n. 2010S 172-263670 del 04/09/2010 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 27.09.2010 - ore 12:00.
Snam Rete Gas Spa - Acquisti
Il Responsabile: Ing. Cesare Vecchietti
T10BFM18929 (A pagamento).

TRIESTE TRASPORTI SPA
Avviso di gara
I.1) TRIESTE TRASPORTI SPA; Via dei Lavoratori 2 - 34144 - TRIESTE -ITALIA; Telefono: (+39)04077951; Telefax:
(+39)0407795257; mail@triestetrasporti.it.
II.1.5) OGGETTO: fornitura di un servizio di noleggio a tempo delle imbarcazioni - comprensive degli equipaggi - necessarie all’espletamento della linea marittima annuale Trieste-Muggia (Lotto 1, CIG 05350755DA) e della linea marittima stagionale
Trieste-Sistiana (Lotto 2, CIG 0535079926), aventi le caratteristiche meglio specificate nel relativo Capitolato di gara. II.3) Durata
dell’appalto: biennio 2011-12 con possibilità di proroga per gli esercizi 2013-14. III.1.1) Cauzioni: Soggetti invitati: all’atto dell’offerta dovranno corrispondere, con le modalità indicate nel relativo Capitolato, una cauzione provvisoria pari per il lotto 01 a Euro
25.000.- e per il lotto 02 a Euro 10.000. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Relativamente al “Fatturato del settore oggetto della gara”
viene richiesto di riferirsi al triennio 2007-08-09. Non verranno ammesse alla gara Imprese con fatturato medio annuo nel triennio
2007-08-09 - per forniture “del settore oggetto di gara” - inferiore a Euro 550.000.- per il lotto 1, e Euro 200.000.- per il lotto 2. Altri
requisiti nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: NEGOZIATA. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00 del 28.09.2010. VI.3) I documenti necessari per la presentazione
dell’offerta economica saranno inviati dall’Ente Aggiudicatore a ciascun Soggetto invitato. Sarà possibile ottenere ulteriori informazioni c/o Ufficio Contratti, tel. (+39) 0407795394; fax. (+39) 0407795395. R.U.P.: Dario Del Bo - via dei Lavoratori, 2 - 34100
TRIESTE. BANDO INTEGRALE REPERIBILE SU: www.triestetrasporti.it VI.5) SPEDIZIONE BANDO: 02.09.2010.
L’Amministratore Delegato: Cosimo Paparo
T10BFM18943 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

PROVINCIA DI POTENZA
AVVISO DI GARA ESPERITA - PROCEDURA APERTA
La Provincia di Potenza rende noto, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 163/06, che in data 21/04/2010 è stata esperita gara
mediante procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di protezione del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di
sicurezza del 1° e 2° lotto della strada di collegamento tra la S.S. Melfi - Potenza e l’abitato di Venosa”.
I lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art.82 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, con la valutazione delle offerte anomale secondo le modalità previste dall’art.86 c.1 del D.Lgs. 163/06. Impresa aggiudicataria: CAVECAN SRL - P.ZZA DE
GASPERI 15 - 85011 ACERENZA (PZ). Importo di aggiudicazione Euro 1.100.478,77 al netto del ribasso del 52,655%,
compresi Euro 58.670,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Offerte pervenute nei termini n. 51; offerte
ammesse n. 38. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2379 del 02/08/2010; determinazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva n. 2536 del 25/08/2010. L’elenco completo delle imprese partecipanti alla gara è inserito nell’Avviso
integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia, dei Comuni di Rionero in Vulture e Ripacandida e sui siti: http://
sitar.regione.basilicata.it e www.provincia.potenza.it. Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Barbano
Il Dirigente: Ing. D. Pafundi
T10BGA18888 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
(PROVINCIA DI MILANO)
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: COMUNE DI GORGONZOLA - Indirizzo postale: VIA ITALIA 62 - Città: GORGONZOLA
- Codice postale: 20064 - Paese: Italia - Punti di contatto: SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SCOLASTICI Telefono:
02-95701.1 - All’attenzione di: DOTT.SSA MARIA GRAZIA MARCHESI - Posta elettronica: mariagrazia.marchesi@comune.gorgonzola.mi.it - Fax: 02-95701246 - Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.gorgonzola.mi.it I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Autorità regionale o locale - Altro
Servizi di assistenza scolastica-SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice - Affidamento dei servizi di assistenza scolastica e servizi integrativi dell’Asilo Nido
comunale “Peter Pan” e attività di raccordo - periodo 01/09/2010 - 31/08/2013. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi - (c) Servizi Categoria dei servizi: n. 24 Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Gorgonzola - Codice NUTS
ITC45 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto Affidamento dei servizi di assistenza scolastica minori diversamente abili, minori segnalati
al fine di prevenire e contrastare dispersione scolastica, situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento; servizio di pre/post scuola;
servizi integrativi presso l’asilo nido; attività di raccordo tra il settore servizi alla persona e istruzione. le istituzioni scolastiche, servizi
specialistici e famiglie. . II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale 8031000000
- II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Euro. 1.206.226,36.=. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta IV 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - - Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di Criteri: .OFFERTA TECNICA ponderazioni 60 OFFERTA ECONOMICA ponderazione 40 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara - Numero avviso nella GU 2010/S
060-089220 del 26/03/2010 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/08/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 9 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale COOPERATIVA PROGETTO A scs Indirizzo postale: P.tta Bini 3 Città: Alessandria Paese ITALIA
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 1.215.954,00.= EUR Valore finale totale dell’appalto Valore 1.206.226,36.= EUR
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato NO.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/09/2010.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Grazia Marchesi
T10BGA18889 (A pagamento).
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DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine - Via
Uccellis 12/f- 33100 Udine - ha aggiudicato, in nome e per conto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia
Giulia, per ARPA FVG e per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, i seguenti servizi e forniture, ai
sensi del D.Lgs. 163/06: 1) ID09BS247 fornitura di strumentario specialistico per sala operatoria; 2) ID09ARPA026 servizio di
promozione delle attività del progetto di comunicazione ed educazione sul tema dei rifiuti urbani per ARPA FVG; 3) ID08A931 fornitura di sistemi multidisciplinari di archiviazione, trasmissione e visualizzazione immagini diagnostiche (PACS); 4) ID09AB087
fornitura di cardiotocografi; 5) ID09MA021 servizio di manutenzione e pronto intervento impianti gas medicinali presso strutture
dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”; 6) ID10SER063 servizio per la pubblicazione di elenchi telefonici per l’utenza esterna 2010/2011;
7) ID09BS011.3 fornitura di farmaci epoetine e filgrastim; 8) ID09BS251 fornitura di reattivi e strumenti per elettroforesi e emoglobina glicata; 9) ID10APB008 fornitura di spettrometro di massa con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-MS); 10) ID09AN009
servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali e rifiuti assimilabili agli urbani per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Ancona; 11) ID10APB006 fornitura di centrifuga refrigerata da pavimento; 12) ID10APB007 fornitura di un
sistema completo per yag laser; 13) ID10APE045 fornitura di filtri per condizionamento; 14) ID09BS265 fornitura di screening
per droghe d’abuso; 15) ID10REA095 fornitura di sistemi per l’esecuzione della VES; 16) ID10REA016 fornitura di sistemi di
raccolta e frazionamento sangue intero e emocomponenti; 17) ID09BS058 fornitura di ottiche per apparecchiature sanitarie; 18)
ID10PRE014 fornitura di laringoscopio monouso; 19) ID09AN010 fornitura di superfici per la prevenzione delle lesioni da decubito per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona; 20) ID10APE043 fornitura di banconi, arredi e cappe
per il laboratorio clinico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste; 21) ID09BS118 fornitura di stent coronarici e palloni da
angioplastica; 22) ID10APE050 fornitura in convenzione di lettini ad altezza variabile; 23) ID09SE097 concessione del servizio bar
presso l’Azienda Ospedaliera di Pordenone; 24) ID10APB026 fornitura di attrezzature per laboratorio di cardiologia molecolare;
25) ID09BS021 fornitura di aghi speciali; 26) ID09AB072 fornitura di cappe biologiche e armadi di sicurezza antincendio; 27)
ID09AB074 fornitura in convenzione di cappe chimiche e accessori; 28) ID09BS011.2 fornitura di farmaci - lotti riformulati; 29)
ID10APE041 fornitura di apparecchiature attive HP per rete PACS; 30) ID09AB068 fornitura di apparecchiature per la S.O.C. di
oculistica dell’A.O. di Pordenone; 31) ID10SER061 servizi socio assistenziali ed educativi; La documentazione di aggiudicazione è
reperibile su www.csc.sanita.fvg.it alla sezione “Delibere e decreti”. Gli avvisi relativi alle aggiudicazioni sono disponibili su www.
csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Avvisi di gara - Esiti 2010”, previo accesso tramite l’ “area riservata”.
Il Direttore del Dipartimento: Ing. Claudio Giuricin
T10BGA18894 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA (OT)
Sede Legale: Via Bazzoni - Sircana 2-2/A - 07026 Olbia
Tel. 0789/552339 - Fax 0789/67645
www.aslolbia.it
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE,
SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI UN SERVICE PER LA DETERMINAZIONE DELL’HB GLICATA - CPV 33124110-9
Data aggiudicazione appalto: delib. n.1220 del 04/06/10. Aggiudicazione: art.83 D.Lgs.163/06. AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO VARI (ECHINOCOCCOSI E PIU’), CPV 33696500-0. Data aggiudicazione appalto: delib. n.959 del
10/05/10. Criteri di aggiudicazione: art.83 D.Lgs.163/06. AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI STRISCE PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA, CPV 331241312. Data aggiudicazione appalto: delib. n.1510 del 05/07/10. Criteri di aggiudicazione: art.83 D.Lgs.163/06. AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE AL DOMICILIO DI OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO, CPV 24111900-4. Data aggiudicazione appalto: delib. n.1287 del 18/06/10. Criteri di aggiudicazione: art.83 D.Lgs.163/06. N. offerte - nomi e indirizzi degli aggiudicatari - gamma prezzi offerti - valore
delle offerte cui sono stati aggiudicati gli appalti: vedasi, per il dettaglio, atti integrali su www.aslolbia.it-bandi e gare-esiti.
Data pubblicazione del bando di gara alla UPUCE: 14/12/09. Data invio del presente avviso all’UPUCE: 01.09.2010.
Il Commissario
Dott. Giovanni Antonio Fadda
T10BGA18902 (A pagamento).
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FONDAZIONE CINEMA PER ROMA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Cinema per Roma, Viale Pietro De Coubertin n° 10, 00196 Roma; Tipo
di appalto: lavori; Breve descrizione: progettazione, fornitura e allestimento “chiavi in mano” di tensostrutture temporanee
adibite a sale cinematografiche del “Festival Internazionale del Film di Roma” - edizioni 2010, 2011, 2012.”; CPV: Oggetto
principale: 45223800-4 - Oggetti complementari: 45223820 - 0; Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara GURI: n.53 del
10/05/2010; Data di aggiudicazione: 27 luglio 2010; Numero di offerte ricevute: 1; Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Gestione Grandi Manifestazioni G.G.M. s.r.l. Via Garbini 15 37100 Verona; Valore finale totale dell’appalto: euro 777.053,41; Data di invio del presente avviso: 06.09.2010.
Il Direttore Generale
Arch. Francesca Via
T10BGA18903 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRETTA (AV)
ESITO BANDO DI GARA - CIG 05040302B6
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Andretta, Via Libertà 1, 83040 Andretta (AV), tel. 0827.32009 fax 0827.32759,
comuneandretta@tiscali.it, www.comune.andretta.av.it. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Valorizzazione e riqualificazione urbana - Sistemazione e arredo della P.zza Superiore (P.zza dei Caduti); Aggiudicatario: R.G.1 s.r.l.; Data aggiudicazione 04.09.2010; Importo contratto E. 1.297.997,11 oltre oneri sicurezza E. 10.222,33, tot. 1.308.219,44, corrispondente
al ribasso del 5%.
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Scanzano Luigi Antonio
T10BGA18920 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
AVVISO DI GARA ESPERITA - CIG 04006502D6
L’ACER della Provincia di Bologna, P.zza Resistenza 4, 40122 Bologna, tel. 051.292111 telefax 554335 rende noto che
è stata esperita una gara con procedura aperta per i lavori di costruzione di un edificio per complessivi 8 alloggi destinati
alla locazione permanente in Comune di Casalecchio di Reno Via Michelangelo APPALTO N.: LOTTO 1405/ZI, Imprese
partecipanti: 7. Aggiudicataria: Sanvittore Costruzioni S.R.L. Via s. Vittore 2111 47023 Cesena FC - C.F. 00664620408 con
il ribasso del 5,784% sull’importo a base di gara di E. 1.005.253,28 e per l’importo quindi di E. 947.109,43 che sommati ad
E. 49.489,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta formano l’importo contrattuale di E. 996.598,43 al netto da
IVA. Direttore dei lavori: Ing. Aldo Cavallo.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Masinara
T10BGA18923 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Sede Legale: Viale Restelli 3/1 - 20124 MILANO
AVVISO ESITO DI GARA CIG N.: 04756262FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente - ARPA Lombardia V.le Restelli, 3/1 - 20124 Milano - Servizio Responsabile: U.O. Provveditorato Economato - TEL. 02/69666357 - FAX 02/69666250,posta elettronica r.piagneri@arpalombardia.it.Indirizzo URL: www.
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arpalombardia.it I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Agenzia regionale - Ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
per la fornitura di n. 2 mezzi mobili attrezzati con apparecchiature tecnico scientifiche per il controllo in campo delle
emissioni in atmosfera occorrenti ad ARPA Lombardia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: appalto pubblico di
fornitura - acquisto. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di n. 2 laboratori mobili destinati al controllo in campo
delle emissioni atmosferiche. I veicoli dovranno essere appositamente allestiti per consentire l’installazione e funzionamento
delle strumentazioni tecnico scientifiche descritte nel capitolato tecnico. II.1.5) CPV: oggetto principale 34144000, oggetto
complementare 38434000, 48461000 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 290.000,00 (IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di
aggiudicazione: 15/07/2010 V.2) Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore aggiudicatario: Orion
srl-sede legale in via A.Volta, 25/B-Veggiano(PD)V.4)Informazione sul valore finale dell’appalto: valore finale totale dell’appalto Euro 290.000,00 (IVA esclusa) V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato:no. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/09/10.
Il Responsabile dell’U.O. Provveditorato Economato
Dr. Roberto Beria
T10BGA18931 (A pagamento).

COMUNE DI MOZZECANE
Avviso di aggiudicazione definitiva
I.1) COMUNE DI MOZZECANE - VIA CATERINA BON BRENZONI, 26 - 37060 MOZZECANE (VR). II.1.4)
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2010/11. IV.1.1) Procedura: APERTA. IV.3.2) Bando pubblicato su
GURI n° 82 del 19.07.10. V.1) Aggiudicazione definitiva: 30.08.2010. V.2) Offerte ricevute: 2. Ammesse: 1; V.3) AGGIUDICATARIO: A.T.I. tra le ditte EUROTOURS Snc di Orlandi Giancarlo & C., con sede in Villafranca di Verona e GAZZANI
Snc di Gazzani Fabio & C., con sede in Povegliano Veronese. V.4) Prezzo aggiudicazione: Euro 118.440,00 +IVA. VI.2)
Avviso di aggiudicazione provvisoria in GURI n. 91 del 09/08/10.
Il Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona
Dott. Bertezzolo Umberto
T10BGA18937 (A pagamento).

COMUNE DI BELLUNO (BL)
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO - CIG 0500185DB4
Stazione appaltante: Comune di Belluno, P.zza Duomo, 1 32100 Belluno Tel. 0437.913273 Fax 913168 mgsetti@
comune.belluno.it. Ulteriori info c/o Ufficio Cultura cultura@comune.belluno.it tel.0437.913270 Fax 913244. Oggetto:
appalto del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e servizi integrativi - anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012
- 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. Importo presunto a base d’asta E. 3.200.000,00 oneri per la sicurezza compresi + IVA.
Tipo di Procedura: aperta. Criteri aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa -N. offerte ricevute n. 5. Data aggiudicazione: con Determina n.49 del 31/08/10. Impresa aggiudicataria: Coop. Soc. Serv. Ass. C.S.S.A. Soc. Coop. A.R.L. con sede a
SPINEA (VE). Importo contrattuale presunto E. 2.956.800,00 oneri per la sicurezza compresi + IVA - (E. 2,307 al km + IVA).
La Responsabile
Dott.ssa Maria Gloria Setti
T10BGA18939 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che è stato esperito la procedura aperta, con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, per CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BARI “PALAFLORIO”. L’appalto è stato aggiudicato
alla ditta A.T.I. A.S.D. CLUB ATLETICO BARI VOLLEY - TENNIS TECNICA S.R.L., ditta A.S.D. CLUB ATLETICO BARI
VOLLEY (capogruppo), e TENNIS TECNICA S.R.L. (mandante), per l’importo complessivo di Euro 588.000,00, oltre I.V.A.
Il Dirigente: Dott. Francesco Magnisi
T10BGA18940 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO SERVIZI
I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le dell’Università, 10 35020 Legnaro (PD), tel.049/8084232272, fax 8084339, dviolato@izsvenezie.it. I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo sanitario
di diritto pubblico, in nome e per conto di amm.ne pubbliche settore sanità (Azienda Ospedaliera di Padova e Azienda U.L.S.S.
16 di Padova); II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata
notturna e diurna presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Azienda Ospedaliera di Padova
e Azienda U.L.S.S. 16; II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei servizi: appalto pubblico
di servizi; servizi di vigilanza; Luogo principale di esecuzione del servizio: Legnaro e Padova; cod. NUTS ITD36. II.1.4) Breve
descrizione appalto: esecuzione servizio di vigilanza armata diurna e notturna, piantonamento fisso e ronda mobile presso le sedi
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda ULSS 16 di Padova; II.1.5)
CPV 98341140; II. 2) Valore finale totale degli appalti: lotto 1) - Istituto Zooprofilattico delle Venezie E. 107.640,00/anno (esclusa
IVA 20%); lotto 2 - Azienda Ospedaliera di Padova E. 382.890,00/anno (esclusa IVA 20%); lotto 3 - Azienda ULSS 16 di Padova E.
109.800,66/anno (esclusa IVA 20%). IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art.55 c.5 D.Lgs. 163/06; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs.163/06, secondo le modalità ed in base ai parametri di valutazione descritti
dal Discip. di gara: prezzo del servizio: 40/100; qualità del servizio: 60/100; IV.3.2) Pubblicazioni: avviso di preinformazione:
GUUE: GU/S S37 054203 del 24/02/09; avviso di gara: GUUE: GU/S S146 214177 del 01/08/09; V.1) Aggiudicazione dell’appalto: n. gara 430412 - Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 17/06/10; V.2) offerte ricevute per lotto 1: n. 4; offerte
ricevute per il lotto 2: n. 3; offerte ricevute per il lotto 3: n. 3; V. 3) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto 1; lotto 2; lotto 3: l’ATI costituita dalle ditte North East
Services spa, Rangers srl, Sicurglobal spa (mandanti) e CIVIS spa (mandataria- sede legale via P. Della Francesca 45 Milano (MI)
fax 02/34938226; sede operativa via Prima Strada 95 Padova fax 049/8076058); V. 5) è possibile che l’appalto venga subappaltato:
no. VI.1) l’appalto è connesso a un progetto e/o programma iniziato da fondi comunitari: no VI: Altre Info: Resp.le proc.to: dott.
Davide Violato; VI.3.1) Organismo resp.le procedure di ricorso: TAR Veneto VI.4) Data di spedizione del presente avviso: invio
telematico alla GUUE in data 24/08/10 n. 2010-111722.
Il Dirigente del Servizio Economato e Provveditorato: Dott. Davide Violato
T10BGA18942 (A pagamento).

ASUR MARCHE
AREA PATRIMONIO E NUOVE OPERE

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - ANCONA
Tel. 071/2911624 - Fax 071/2911622
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento servizi ingegneria ed architettura per “lavori di
ristrutturazione e messa a norma dei Padiglioni 1 e 2 area Ex Umberto I di Ancona da adibire a strutture sanitarie territoriali”
di cui al bando pubblicato nella GURI n°50 in data 03/05/10 è stata aggiudicata in data 04.08.10 al RTC: STUDIO TI Soc.
Cooperativa (capogruppo mandataria) + Studio Tecnico Dott. Ing. Gaetano Rocco (mandante) + Dott. Geol. Claudia Falasca
(mandante) con sede legale in Rimini Via Flaminia 138, importo pari Euro 392.788,00+IVA e oneri previdenziali
Il Responsabile del Procedimento: (Ing. Gianluca Pellegrini)
T10BGA18944 (A pagamento).
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METRONAPOLI
Avviso relativo agli Appalti Aggiudicati
Ente Aggiudicatore.METRONAPOLI SpA-via Ponte dei Francesi n°37/d-80146 NAPOLI(www.metro.
na.it);tel:081-559.41.11 Fax:081.559.42.92;OGGETTO dell’APPALTO:GARA G 01/10 per l’Appalto della”Fornitura
di capi di vestiario completa di servizi accessori”. Luogo di Consegna:NAPOLI;CPV Principale:18100000.Criteri di
Aggiudicazione:Offerta Economicamente più Vantaggiosa.Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GUUE n°2010/S 03551099 del 19/02/2010 e sulla GURI”V Serie Speciale”n°21 del 22/02/10.Data di Aggiudicazione:23/06/10;Numero di offerte
ricevute:7;Operatore aggiudicatario:”Salvatore Cimmino spa C.so Umberto I,311-80138 Napoli.Valore inizialmente stimato
dell’appalto iva esclusa:euro 411.884,00;Valore Finale Aggiudicato:euro 337.745,74 IVA esclusa;Durata dell’Appalto:36
mesi dalla sottoscrizione del contratto.Il presente avviso è stato trasmesso,in forma integrale,alla GUUE in data 02/09/2010.
Napoli,03/09/2010
L’Amministratore Delegato
Ing. Antonietta Sannino
T10BGA18946 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO SPA
ESITO DI GARA
Appalto lavori: “Realizzazione di reti fognarie miste in centro storico (Via XXIV Maggio, Via Trieste), estensione delle
reti di raccolta per acque nere (Via San Vettore, Via Argine) e completamento della separazione delle reti di raccolta di Via
Rizzoli e nella zona artigianale - industriale di Bagnolo in Comune di Lonigo”.
Stazione appaltante: Acque del Chiampo SpA, Via Ferraretta 20 36071 Arzignano (VI) tel.0444.459111 fax 459222. Importo
a base d’appalto: E.652.200,00 (Iva esclusa). Importo aggiudicazione: E.534.806,94 (Iva esclusa). Provvedimento di aggiudicazione in data 14.7.10. Imprese ammesse n.128. Imprese escluse n.7. Offerte pervenute fuori termine n.4. Impresa aggiudicataria: Martini Scavi di Martini Massimo SRL di Rovolon (PD). Durata contrattuale: 180 gg.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Dalla Gassa
T10BGA18947 (A pagamento).

ISPRA
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati, 48 Roma
Codice postale: 00144 - Paese: Italia
Punti di contatto: Settore gare e appalti
Telefono: +39 0650071 Fax: +39 065013429 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.isprambiente.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Istituto Superiore di Ricerca - Ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di sottoscrizione abbonamenti
a pubblicazioni periodiche. Autorizzato con Disposizione commissariale n. 579/09 del 31/07/2009.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Servizi - Categoria di servizi: 27.
Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17-27 (cfr. l’allegato C), accordo per la pubblicazione del presente avviso: SI.
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto.
Servizio triennale di sottoscrizione abbonamenti a pubblicazioni periodiche nazionali ed estere per la biblioteca ISPRA.
II.1.5) CPV (Voc. comune per gli appalti): Vocabolario principale, Oggetto principale 79980000-7.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.710.000,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
VI.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
1. Prezzo (inteso come percentuale di provvigione da applicare ai prezzi annui di sottoscrizione agli abbonamenti) ponderazione 60 (di cui 40 per gli abbonamenti esteri e 20 per gli abbonamenti nazionali).
2. Migliorie al servizio - ponderazione 25.
3. Capacità tecniche dell’Azienda - ponderazione 10.
4. Termini di pagamento fatture - ponderazione 5.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 16/09/GAR - CIG 03774444A3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara - Numero del bando nella GU: 2009/S 202-291145 del 20/10/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 16/09/GAR Titolo:
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 04.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: EBSCO International Inc., c/o EBSCO Italia S.r.l.
Indirizzo postale: Via Gressoney, 29/B - Città: Torino (TO) - Codice postale: 10155 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 1.710.000,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 1.710.000,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) 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 ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
Telefono: +3906328721 - Fax: +390632872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: ISPRA - Posta elettronica: gare@isprambiente.it.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/09/2010.
Il Commissario
Prefetto Vincenzo Grimaldi
T10BGA18949 (A pagamento).
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ISPRA
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati, 48 Roma
Codice postale: 00144 - Paese: Italia
Punti di contatto: Settore gare e appalti
Telefono: +39 0650071 Fax: +39 065013429 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.isprambiente.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Istituto Superiore di Ricerca - Ambiente.
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:
Servizi assicurativi dell’ISPRA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Servizi - Categoria di servizi: 06.
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto.
Servizi assicurativi dell’ISPRA, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2014.
II.1.5) CPV (Voc. comune per gli appalti): Vocabolario principale, Oggetto principale 66510000-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.349.417,65 - Moneta: euro - IVA compresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
VI.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:
Gara n. 15/09/GAR.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara - Numero del bando nella GU: 2009/S 154-224950 del 13/08/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 1 - Titolo: All Risks sedi ISPRA.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 01.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Fondiaria - SAI S.p.A.
Indirizzo postale: Corso Galileo Galilei, 12 - Città: Torino (TO) - Codice postale: 10126 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 641.550,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 403.225,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 2 - Titolo: All Risks Castel Romano.
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V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 01.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Fondiaria - SAI S.p.A.
Indirizzo postale: Corso Galileo Galilei, 12 - Città: Torino (TO) - Codice postale: 10126 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 45.415,50 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 25.505,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 3 - Titolo: Infortuni dirigenti e personale.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 04.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Chubb Insurance Company of Europe SE Rapp.za Generale per l’Italia.
Indirizzo postale: Piazzetta Pattari, 2 - Città: Milano (MI) - Codice postale: 20122 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 1.268.699,25 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 679.866,90 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 4 - Titolo: Infortuni personale professionalmente esposto.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 00.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 5 - Titolo: Responsabilità civile per danni patrimoniali Dirigenti area VII e personale
assimilato con incarichi dirigenziali.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 01.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: LLOYD’S Rapp.za Generale per l’Italia.
Indirizzo postale: Piazzetta Pattari, 2 - Città: Milano (MI) - Codice postale: 20122 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 92.880,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 90.360,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 6 - Titolo: Responsabilità civile verso terzi.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 00.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 7 - Titolo: Tutela legale enti pubblici.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 01.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 8 - Titolo: Responsabilità civile auto e garanzie accessorie veicoli e natanti.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 01.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Fondiaria - SAI S.p.A.
Indirizzo postale: Corso Galileo Galilei, 12 - Città: Torino (TO) - Codice postale: 10126 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 130.000,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 123.600,75 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 9 - Titolo: Infortuni dipendenti in missione.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
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V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 03.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Fondiaria - SAI S.p.A.
Indirizzo postale: Corso Galileo Galilei, 12 - Città: Torino (TO) - Codice postale: 10126 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 15.000,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 9.500,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 10 - Titolo: Polizza Kasko dipendenti in missione con auto propria.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 02.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: CHARTIS Europe S.A. Rapp.za Generale per l’Italia.
Indirizzo postale: Via della Chiusa, 2 - Città: Milano (MI) - Codice postale: 20123 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 19.120,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 17.360,00 - Moneta: euro - IVA compresa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 15/09/GAR LOTTO 11 - Titolo: Convenzione sanitaria.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) 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 ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
Telefono: +3906328721 - Fax: +390632872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: ISPRA - Posta elettronica: gare@isprambiente.it.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/09/2010.
Il Commissario
Prefetto Vincenzo Grimaldi
T10BGA18951 (A pagamento).

ISPRA
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati, 48 Roma
Codice postale: 00144 - Paese: Italia
Punti di contatto: Settore gare e appalti
Telefono: +39 0650071 Fax: +39 065013429 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.isprambiente.it
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Istituto Superiore di Ricerca - Ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di vigilanza delle sedi ed
uffici ISPRA. Autorizzata con Disposizione Commissariale n. 251 del 02/02/2009.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Servizi - Categoria di servizi: 27.
Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17-27 (cfr. l’allegato C), accordo per la pubblicazione del presente avviso: SI.
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto.
Servizio triennale di vigilanza diurna e notturna presso le sedi e gli uffici ISPRA.
II.1.5) CPV (Voc. comune per gli appalti): Vocabolario principale, Oggetto principale 98341140-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 3.315.189,30 - Moneta: euro - IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
VI.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
1. prezzo - ponderazione 55;
2. offerta tecnica - Ponderazione 40;
3. tempi di pagamento fatture - Ponderazione 5.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 23/07/GAR.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara - Numero del bando nella GU: 2009/S 41-059978 del 28/02/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 23/07/GAR Titolo: Lotto 1, vigilanza diurna e notturna della sede ISPRA di via Vitaliano Bancati n. 48 e via
Curtatone n. 3 e vigilanza diurna uffici di via Cesare Pavese n. 305, in Roma.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/01/2010.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 09.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Flash & Capitalpol S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Regina Margherita, 157 - Roma (RM) - Codice postale: 00198 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 3.361.346,46 - Moneta: euro - IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 2.810.590,90 - Moneta: euro - IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
Appalto n. 23/07/GAR Titolo: Lotto 2, vigilanza diurna e notturna degli uffici ex INFS di via Cà Fornacetta n. 9, Ozzano
dell’Emilia (BO).
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/01/2010.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 02.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Coopservice S.Coop.p.a.
Indirizzo postale: Via Bruno Buozzi, 2 - Cavriago (RE) - Codice postale: 42025 - Paese: Italia.
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V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 659.102,40 - Moneta: euro - IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 504.598,40 - Moneta: euro - IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) 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 ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
Telefono: +3906328721 - Fax: +390632872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 e D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: ISPRA - Posta elettronica: gare@isprambiente.it.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/09/2010.
Il Commissario: refetto Vincenzo Grimaldi
T10BGA18952 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede Legale: Viale Gramsci n. 36 - 50132 Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
Esito gara con il sistema della procedura aperta
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, 36 - Firenze
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.
3. Provvedimento di aggiudicazione: Provvedimento del Direttore n. 409 del 31 agosto 2010
4. Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. (aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)
5. Offerte ricevute: n. 13
6. Soggetto aggiudicatario: G8 MOBILI S.r.l. - Via Meomartini, 126 - 82100 Benevento
7. Appalto aggiudicato: Fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo per l’allestimento di residenze universitarie a Firenze, Pisa e Siena.
8. Valore totale stimato: Euro 839.776,00 escluso I.V.A.
9. Punteggio di aggiudicazione: 77,1/100
10. Prezzo di aggiudicazione: 556.964,00 al netto di Iva
11. Data di invio esito di gara : 6 settembre 2010.
Il Direttore: Dr. Enrico Maria Peruzzi
T10BGA18954 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
II Settore
Esito di gara - CIG lotto I: 04551777EF
CIG lotto III: 0455182COE - CIG lotto V: 0455188105
Si informa che, con determina n. 391 del 18 maggio 2010 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto triennale a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rinnovo dei contratti assicurativi
delle polizze incendio (lotto I), furto/portavalori (lotto II), kasko dipendenti in missione (lotto III), infortuni amministratori e
dipendenti in missione (lotto IV) RCA/ARD Libro matricola (lotto V).
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II lotto I (incendio) è stato aggiudicato alla Carige Assicurazioni S.p.a. di Genova, il lotto IV (infortuni amministratori
e dipendenti in missione) è stato aggiudicato al Groupama Assicurazioni MPA S.p.a. di Napoli.
I lotti II, III e V: non sono stati aggiudicati.
Il dirigente responsabile:
dott. Fabio Barberi
TC10BGA18739 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare
(art. 65, 66, 122 e 124, decreto legislativo n. 163/2006)
Si comunica che all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet della Provincia sono pubblicati i risultati delle procedure
di aggiudicazione (aperte e ristrette) per gare aggiudicate dal 15 luglio 2010 al 3 agosto 2010.
Gli avvisi contengono i nominativi delle imprese partecipanti, nonché quelli delle imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il
servizio contratti 011/861-2652.
Torino, 30 agosto 2010
Il dirigente del Servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BGA18793 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DI CASIO
(Provincia di Bologna)
Esito di gara esperita
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 2010/2015. C.I.G. n. 0507593EFA Concorrenti: 1 - Ammessi: 1 - Seduta di gara: 20 agosto 2010 - Aggiudicatario: Saca Soc. Coop. A.r.l. con sede in Bologna,
via Sostegno n. 2 - Importo contrattuale: € 399.819,20 inclusi gli oneri per la sicurezza.
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Susi Colli
TC10BGA18817 (A pagamento).

COMUE DI CASTEL DI CASIO
(Provincia di Bologna)
Esito di gara esperita
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di forniture e servizi occorrenti per la refezione scolastica. C.I.G.
n. 051085313B - Concorrenti: 1 - Ammessi: 1 - Seduta di gara: 24 agosto 2010 Aggiudicatario: Camst Soc. Coop. A.r.l. con
sede in Castenaso, via Tosarelli n. 318 - Importo contrattuale: € 940.250,00 inclusi gli oneri per la sicurezza.
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Susi Colli
TC10BGA18818 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CI)

Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BGA18709 (A pagamento).
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ACTV - S.p.a.
Esito di gara - Fornitura sistema di controllo accessi
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Il direttore generale:
ing. Maurizio Castagna
TC10BGA18732 (A pagamento).
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COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
(Provincia di Monza e Brianza)
Estratto avviso di appalto aggiudicato

Il resp. area politiche sociali e abitative:
Pirola Ferdinando
TC10BGA18736 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
52° Reggimento Artiglieria «Torino»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del servizio amministrativo:
cap.ammcom. Giuseppe Quaratino
TC10BGA18777 (A pagamento).
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S.I.I. - S.p.a.
Servizio Idrico Integrato del B.se e V.se
Esito di gara
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Il responsabile del procedimento:
ing. Alessandro Iacopino
TC10BGA18786 (A pagamento).
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UNIVERISTÀ DI BRESCIA
Brescia, piazza del Mercato n. 15
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il rettore:
prof. Augusto Preti
TC10BGA18810 (A pagamento).
— 158 —

5a Serie speciale - n. 104

8-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE MAXXI
Sede legale in Roma, via Guido Reni n. 4/a
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 10587971002
Estratto di avviso di aggiuidcazione appalto - C.I.G. 0444633ABF

Il segretario generale responsabile unico del procedimento:
dott. Alessandro Bianchi
TS10BGA18722 (A pagamento).
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FONDAZIONE MAXXI
Sede legale in Roma, via Guido Reni n. 4/a
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 10587971002
Estratto di avviso di aggiudicazione appalto - C.I.G. 0444623281

Il segretario generale responsabile del procedimento:
dott. Alessandro Bianchi
TS10BGA18723 (A pagamento).
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FONDAZIONE MAXXI
Sede legale in Roma, via Guido Reni n. 4/a
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 10587971002
Estratto di avviso di aggiudicazione appalto - C.I.G. 0444629773

Il segretario generale responsabile unico del procedimento:
dott. Alessandro Bianchi
TS10BGA18725 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Brescia, piazza del Mercato n. 15
Rettifica procedura aperta - Forniture

Il responsabile unico del procedimento:
ing. Giuseppe Orsini
TC10BHA18809 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini del Bando di gara relativo alla “Gara per l’affidamento dei servizi di Facility Management
per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni” ID 578
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-135 del 15/07/2010 e sulla G.U.R.I. n. 81 del 16/07/2010,
relativo alla “Gara per l’affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio,
in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini
di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-135 del 15/07/2010 e sulla G.U.R.I. n. 81
del 16/07/2010, sono prorogati come segue:
- il termine per la richiesta dei documenti (di cui al punto IV.3.3 del Bando di gara) è prorogato fino al 25 Ottobre 2010 ore 12:00;
- il termine per la richiesta di chiarimenti (punto VI.3.13 del Bando di gara) è prorogato fino al giorno 4 Ottobre 2010 ore 12:00;
- il termine per il ricevimento delle offerte (di cui al punto IV.3.4 del Bando di gara) è prorogato fino al 25 Ottobre 2010
ore 12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- il termine di vincolatività dell’offerta (di cui al punto IV.3.7 del Bando di gara) è prorogato fino al 22 Luglio 2011 (270
giorni dalla scadenza di ricevimento delle offerte);
- la prima seduta della commissione di gara (di cui al punto IV.3.8 del Bando di gara) è fissata per le ore 15:00 del
25 Ottobre 2010.
In ordine al punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, si precisa che per effetto della proroga del termine per il ricevimento delle offerte, la cauzione dovrà avere validità fino al 22 Luglio 2011.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e
nei suoi allegati.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara nonché il termine per la richiesta di chiarimenti indicato nel Bando
di gara restano fermi ed invariati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 3 settembre 2010.
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BHA18883 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG: 049852757D
Si comunica che sono state apportate rettifiche al suddetto bando. Documentazione disponibile su www.comune.sorso.ss.it
Il Dirigente del 2° Settore
Ing. Maurizio Loriga
T10BHA18893 (A pagamento).

CITTÀ DI ATESSA (CH)
SETTORE 6° - LAVORI PUBBLICI
AVVISO DI PROROGA TERMINI - CIG 05104146F3
OGGETTO: APPALTO MISTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CON FINANZIAMENTO MEDIANTE
LOCAZIONE FINANZIARIA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA REALIZZAZIONE, E DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI ANNI DI DURATA DELLA LOCAZIONE STESSA DI
N.2 IMPIANTI FOTOLTAICI DELLA POTENZA DI CIRCA 1 MW CIASCUNO OLTRE A N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE SU ALTRETTANTI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LO SCAMBIO SUL POSTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO In esecuzione della Determinazione n.1421 del 03.09.2010 di proroga dei termini di
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scadenza del bando di cui in oggetto; AVVISA Che il termine di presentazione delle offerte di cui al p.to 11 del bando di gara
è prorogato al 27/09/10; La data di seduta pubblica di cui al p.to 15 del bando di gara è prorogata al 29/09/2010. Restano
inalterate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Guglielmo Palmieri
T10BHA18897 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Roma, via Monzambano n. 10
Avviso di rettifica - Procedura aperta relativa ai lavori di adeguamento e parziale ricostruzione
degli immobili sede del Tribunale dell’Aquila danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009
In riferimento al bando pubblicato in data 9 agosto 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 si
comunica quanto segue:
alla pagina 14 delle norme di gara nella parte riguardante l’offerta tecnica laddove si chiede: oltre al progetto definitivo
l’offerente deve produrre cartelle riassuntive etc. - si precisa che l’offerta tecnica dovrà contenere unicamente la redazione
della proposta migliorativa in variante di carattere definitivo al progetto preliminare posto a base di gara e non il progetto
definitivo completo di tutti gli elaborati.
La progettazione definitiva ed esecutiva sarà redatta solo dal soggetto aggiudicatario, successivamente all’aggiudicazione.
Si precisa inoltre che il numero di fax cui chiedere il progetto preliminare su formato e digitale a pagamento è lo
06/4453857.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 06/491706.
Il provveditore:
dott. ing. Giovanni Guglielmi
TC10BHA18705 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Liberta n. 1
Tel. 0966/961003 - Fax 0966/961103
Sito internet www.seufemia.it
Partita I.V.A. n. 82001310802
Rettifica bando di gara per l’appalto del servizio mensa per gli alunni delle scuole dell’infanzia-primaria
e secondaria di I grado di Sant’Eufemia d’Aspromonte - AA. SS. 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/20142014/2015.
Rettifica: integrazione codice CIG n. 0532789762.
Proroga termini: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 settembre
2010. La gara sarà esperita il giorno 1° ottobre 2010 alle ore 10.
Sant’Eufemia d’Aspromonte, 26 agosto 2010
Il responsabile dell’area amministrativa:
Carmela Luppino
TC10BHA18710 (A pagamento).
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COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Rettifica bando di gara mediante procedura ristretta
Oggetto: appalto per la progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione «chiavi in mano» di un impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore al 1 MWp da realizzare presso il territorio comunale di Torino di Sangro, attraverso lo
strumento di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 160-bis, del decreto legislativo n. 163/2006. CUP: B45F10000000004
- CIG: 0465560044.
Si comunica che il termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione, fissato per il 30 agosto 2010, e
prorogato alle ore 12 del giorno 15 settembre 2010.
Il responsabile della stazione appaltante:
arch. Antonino Romagnoli
TC10BHA18785 (A pagamento).
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