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Il direttore dell’ufficio:
dott. Angelo Borrelli

TC10BFA18874 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO
EX O.P.C.M.3270/2003 SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA E MOLISE
SEDE CENTRALE DI NAPOLI
BANDO DI GARA
I.1)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3270/2003 Via
Marchese Campodisola n.21-Napoli-80133 Tel:081/5692223-260 Fax:081/5519234 II.1.1)Affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di completamento e riabilitazione idraulica del collettore comprensoriale SUB 1,a servizio dei
comuni di Pompei,S.Antonio Abate e Scafati,1°e 2°lotto ed esecuzione delle sole opere di 1°lotto con riserva,da parte
dell’Amministrazione,di affidamento successivo dell’esecuzione delle opere di 2°lotto.II.1.2)Progettazione ed esecuzione II.1.3)appalto pubblico II.1.4)CPV:Vocabolario principale:90733500-9 II.1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP):si II.1.6)Divisione in lotti:si II.1.7)Varianti:no II.2.1)Entità totale:euro
17.675.565,52 così suddiviso:Importo progetto 1°lotto euro 14.360.238,86 di cui:a)euro 14.065.510,84 lavori a corpo soggetti a ribasso,comprensivi di oneri della sicurezza intrinsechi b)euro 98.458,58 oneri sicurezza non soggetti a ribasso;c)euro
196.269,44 compenso per attività di progettazione non soggetto a ribasso Importo progetto 2°lotto euro 3.315,326,66 a)euro
3.292.280,70 lavori a corpo soggetti a ribasso,comprensivi di oneri della sicurezza intrinsechi;b)euro 23.045,96 oneri sicurezza non soggetti a ribasso;Lavorazioni di cui si compone l’intervento:Cat.OG6 Cl. VII euro 16.122.478,04=prevalente,Cat.
OG11 Cl.III euro 880.911,25=Scorporabile/ subappaltabile,Cat.OG3 Cl.II euro 475.906,79=Scorporabile/subappaltabile.
Classi e Categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
tariffe professionali(legge 143/1949 e s.m.):Cl.VIII euro 11.577.939,84,Cl.I Cat.G euro 3.757.396,76,Cl.III Cat.A euro
2.143.959,48.Sezione III: vedasi bando integrale.IV.1.1)Tipo di procedura:Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso IV.3.1)CUP:J83J10000060001-CIG.0533917A3C IV.3.2)Distribuzione bando e disciplinare nonché visione gratuita del progetto negli uffici del Commissariato Emergenza Sarno presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise,Via Marchese Campodisola 21,3°piano.Progetto disponibile,a pagamento, su supporto
magnetico,acquistabile presso ditta Copy Sistem di Silvano D’Angelo & C.-Via Vincenzo Russo n.15 Napoli,tel.081/5514828
e come da indicazioni del disciplinare.IV.3.3)Termine offerte:03.11.2010 ore 12.00 IV.3.4)ITALIANO IV.3.5)Vincolo
offerta:giorni 240 IV.3.6)Modalità apertura offerte:04.11.2010 ore:9,30.Luogo:Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania e Molise sede centrale di Napoli Via Marchese Campodisola n.21 Persone ammesse all’apertura delle
offerte:si V.1)APPALTO PERIODICO:no V.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:no V.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI-Delibera a contrarre assunta con ordinanza del Commissario Delegato ex OPCM 3270/2003 n 1443,prot.n.9264/AG.ORD.del 18.8.2010,autorizzato ad operare
in deroga ad alcune norme vigenti;-Si procederà al sorteggio dei concorrenti che,non essendo in possesso di Attestato SOA
per prestazione di progettazione,saranno chiamati a comprovare,a norma dell’art.48 del D.Leg.vo n.163/2006,il possesso dei
requisiti dichiarati dai progettisti indicati o associati.-Verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt.86, 87 e 88 del D.Lvo
163/2006.Per informazioni più dettagliate si rimanda al disciplinare di gara.-Termine validità offerta:240 giorni con riserva di
eventuale differimento.-Termine per la presentazione del progetto esecutivo: gg 90.-L’offerta dovrà essere espressa mediante
un unico ribasso percentuale riferito all’importo complessivo dei due lotti(progettazione ed esecuzione),al netto degli oneri
di sicurezza ed al netto del compenso per la progettazione esecutiva.-L’attività di progettazione riguarderà sia la redazione
del progetto del 1°lotto sia quella del 2°lotto.L’esecuzione riguarderà invece solo le opere di 1°lotto.L’Amministrazione si
riserva la facoltà di affidare successivamente all’aggiudicatario anche l’esecuzione dei lavori di 2°lotto,subordinatamente
all’acquisizione delle disponibilità finanziarie.-Il compenso per la progettazione,ancorché indicato nel quadro economico del
1°lotto, afferisce sia alle attività di 1°lotto che a quelle di 2°lotto;-Il soggetto incaricato della specifica attività di riabilitazione
fognaria con tecnologia C.I.P.P.,di cui al disciplinare tecnico parte II,dovrà dimostrare di avere eseguito specifiche attività
di riabilitazione fognaria nel triennio precedente per un importo pari ad almeno l’80% dell’importo relativo alla lavorazione
pari a euro 2.017.114,09.-Responsabile Unico del Procedimento:Dott.Ing.Gianmaria Picchi.-Altre informazioni nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.V.4.1)Organismo procedure di ricorso:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI-COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3270/2003 Via Marchese Campodisola n.21-Napoli-80133-Italia
Tel:081/7905420 Fax:081/5692294.
Il Provv.
Dott. Ing. Donato Carlea
T10BFA19088 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Ufficio Regionale del Lazio
Sede di Roma, via F.A. Pigafetta n. 22
Bando di gara
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante un’asta pubblica ad unico incanto, all’appalto di
una rivendita generi di monopolio nel comune di Roma, di nuova istituzione.
All’uopo si comunicano gli estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 13 ottobre 2010.
Zona di gara: comune di Roma, via Flaminia nuova, Km 8,200, tutti i locali del «centro commerciale Euclide» con
esclusione del supermercato GS.
Redditività presunta: € 32.287,45 (Euro trentaduemiladuecentottantasette/45).
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
TC10BFC18875 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia - Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Italia - Punti di contatto: Laura Filosa / Adriana Esposito / Paola Rizzo- Telefono: 026765.4332-4129-6329 - Fax 026765.4424
Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL): www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come
punto I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) nel territorio regionale della Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria n. 12,
Lombardia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.1.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71356200
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.700.000,00= IVA esclusa
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II.2.2) Opzioni: SI eventuale facoltà di ripetizione dell’incarico per un periodo massimo di 24 mesi ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della procedura negoziata la somma massima stimata e
non vincolante di aggiudicazione appalto. ALTRE OPZIONI: aumento o diminuzione del servizio nei limiti di cui all’art. 11
del RD n. 2440/1923.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere E)-F) ed art. 11 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo Euro 2%= corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta
nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento carico bilancio regionale. Disposizioni: D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000; L. 68/1999; D.Lgs.
196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. 231/2002, Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002; L. 248/2006; D.Lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
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:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 2) (per i soggetti tenuti)
iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente per le imprese di altro
Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero,
legale rappresentante; 3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato UE).
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4, lett. C) del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante l’idoneità economica e finanziaria, di data non
anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta (da allegare).
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. C) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione nel triennio 2007 - 2008 - 2009 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara
(servizi di assistenza tecnica nel settore zootecnico) per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 3.350.000,00
al netto dell’IVA.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. C) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare):
- se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione
rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
- se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato dall’amministrazione stessa.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.I) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 30/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione: G.U. n.2010/S 26-037205 del
06/02/2010
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: Data 15/10/2010 - Ora: 12.00.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/10/2010 - Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 22/10/2010 - Ora: 10.00.
Luogo:Milano - Via Fabio Filzi n. 22 - 7° piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico : NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente dovrà precisare obbligatoriamente il domicilio eletto per tutte le
comunicazioni ed il numero di fax al fine dell’invio delle stesse.
Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. art. 4 e 6 del disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr.
art. 5 del disciplinare. Cause di esclusione ex art. 9 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 10 del disciplinare:
07/10/2010. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
ovvero qualora, nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP spa attivi una convenzione per un servizio corrispondente a
quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi,
indennizzi, rimborsi, altro.
Subappalto vietato ex art. 118 D.Lgs. 163/2006; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono fax e posta.
Tutte le prestazioni sono da considerarsi principali.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n. 8350
del 07/09/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cosmina Colombi - Dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione
tecnologica e servizi alle imprese della Direzione Generale Agricoltura.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 0530664DC5.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia
Fax 02-76053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/09/2010.
Il Dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio
Michele Colosimo
T10BFD19018 (A pagamento).
— 13 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO. Codice gara: “BELEUCHTUNG BEDA WEBER” 077/10. Codice CIG: 05354489A8
Oggetto dell’appalto: Ampliamento del Liceo classico Beda Weber - Merano - Illuminazione. Importo complessivo dell’appalto: Euro 241.127,33 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara: 27.10.2010 ad ore 12.00. Termine ricezione offerte: 03.11.2010 ad ore 12.00. Data apertura offerta: 09.11.2010 ad ore 9:00. Altre informazioni: il
bando integrale con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione ecc. è scaricabile su sito http://www.provinz.
bz.it/bandi. Invio GUCE: 06.09.2010.
Il Direttore d’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE18978 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO. Codice concorso: Planung Landhaus 47/10. Codice CIG: 0503911083. Oggetto del concorso: Elaborazione
del progetto preliminare di un nuovo edificio per uffici - Palazzo provinciale - della Provincia Autonoma di Bolzano.
Tipo di procedura: procedura sopra soglia europea, aperta, in fase unica ed in forma anonima. Termine per la richiesta
della documentazione di gara: 18.10.2010, ore 12.00. Termine per la consegna dei documenti richiesti: 14.01.2011,
ore 12.00. Premi: 1° Euro 30.000, 2° Euro 20.000, 3° Euro 13.000, rimborso spese Euro 20.000. Bando integrale:
http://www.provinz.bz.it/bandi Invio GUCE: 07.09.2010.
Il Direttore d’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE18999 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 0533090FC4
I.1) Amm.ne Aggiudicatrice: Comune di Isola Capo Rizzuto. P.ti di contatto: Stazione Unica Appaltante- Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900 Crotone, tel 0962/952626, fax 952252, sua@provincia.crotone.it. II.1.2)
Luogo di esecuzione del servizio: Città di Isola Capo Rizzuto e zone limitrofe. II.1.5) Oggetto dell’appalto: Servizio
di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo anni scolastici 2010/11- 2011/12- 2012/13. II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta è fissato in E. 380.880,00, oltre IVA. Natura e quantità
del servizio: Come da CSA II.3) Durata appalto: tre anni scolastici, 2010/11- 2011/12-2012/2013. III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad E.7.617,60 da costituirsi secondo le modalità e le condizioni stabilite
nel bando integrale di gara. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’imponibile
contrattuale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi comunali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
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il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese
con idoneità individuale e imprese appositamente o temporaneamente raggruppate ai sensi art.34 D.lgs.163/06. Non
è consentita la contemporanea partecipazione di un concorrente quale impresa singola e quale componente di un
R.T., né la partecipazione a più R.T.I. III.2) Condizioni partecipazione: I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di
cui artt.38, 39, 41 e 42 Dlgs.163/06. Il possesso dei citati requisiti di partecipazione è provato, a pena di esclusione
dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso a norma art.82 D.lgs.163/06. IV.3) Info di carattere amm.vo: A decorrere
dalla pubblicazione del presente bando di gara il discip. di concessione, il piano di servizio trasporto scolastico ed il
bando di gara integrale sono liberamente, direttamente e completamente accessibili su www.comune.isolacaporizzuto.
kr.it e www.provincia.crotone.it - canale SUA. IV.3.4) Scadenza fissata per ricezione offerte: 20/10/10 h 12; IV.3.7)
L’offerta è valida per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; IV.3.8) Modalità di apertura offerte: La seduta di
gara si terrà il 22/10/10, h 9,30, c/o la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per come previsto art.77
R.D. n.824/24; VI.3) In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste dal bando integrale. Tutte le comunicazioni (e/o avvisi ex art.79 D.lgs.163/06) relative alla presente
gara d’appalto saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia di Crotone: www.provincia.
crotone.it, sez. Bandi. Pertanto, le imprese sono invitate a consultare il sito dell’Amm.ne provinciale di Crotone per
ottenere tutte le informazioni dell’appalto di cui trattasi (rinvio della prima seduta di gara, annullamento della gara,
sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa oppure della
seduta relativa all’apertura delle offerte economiche, esito di gara, ditta aggiudicataria, concorrenti esclusi, etc.). I
dati raccolti saranno trattati, ai sensi Dlgs.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara; L’amm.ne si riserva
la facoltà di modificare o annullare la procedura, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento; Resp.le proc.
to è il sig. Raffaele Muraca, Resp.le servizio P.I. del Comune di Isola Capo Rizzuto; VI.5) Data di invio del bando
all’U.P.U.E.: 6/09/10.
Il Responsabile del Servizio:
Raffaele Muraca
T10BFE19012 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA - CIG 05348360A1
La Provincia di Cagliari ha indetto una procedura ristretta per l’aggiudicazione della “Fornitura n. 13.000 sporte
per la spesa e realizzazione del customer satisfaction per la sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti” per l’importo a base d’asta di E.62.500,00 oltre IVA. La gara verrà esperita secondo le modalità di cui art.54 c.1 e art.55
c.6 D.Lgs.163/06 e verrà aggiudicata col criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi art.83 c.1
D.Lgs.163/06. I soggetti interessati a concorrere alla gara d’appalto suindicata possono presentare la domanda di partecipazione in busta sigillata indirizzata a Provincia di Cagliari, Sett. Ecologia e Protezione Civile, Via Cadello, 9/B
19121 Cagliari, entro le 13 del 8/10/10 secondo le modalità indicate nel bando di gara. Il testo integrale del bando è
disponibile da oggi c/o l’Albo Pretorio del Comune di Cagliari, l’Albo Pretorio della Provincia di Cagliari, e su: www.
provincia.cagliari.it e www.regionesardegna.it. Per ulteriori info si può chiamare l’Uff. Amm.vo del Sett. Ecologia al
n. 070.4092851/2795.
Il Dirigente
Ing. Andrea Monteverde
T10BFE19014 (A pagamento).
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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 delle determinazioni n. 4907, 4908, 4909 e 4910 del 28.12.2009 intende appaltare, ai sensi dell’art. 55, 121 e 124 del D. Lgs n. 163/06 la manutenzione di opere di elettrauto per automezzi di proprietà
provinciale: Autovetture (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan) Autocarri (Iveco,Alfa Romeo, Fiat ), Macchine Operatrici (Fiat,
Same, Benfra, Benati, Mercedes), Autoveicoli promiscui, Motofurgoni e relativi accessori per le seguenti zone:
Zona A: comuni di Alatri, Anagni, Paliano, Ferentino, Veroli, Trevi nel Lazio. Zona B: comuni di: Sora - Monte S. G.
Campano - Atina - S. Donato V.C.- Arpino - Isola del Liri - Arce - Fontechiari. Zona C: comuni di Cassino, Pontecorvo,
Roccasecca, Vallemaio, Esperia, Pico, Cervaro. Zona D: comuni di Frosinone, Ceccano, Ceprano, Castro dei Volsci, Patrica,
Sgurgola, Ripi, Vallecorsa.
Importo complessivo triennale del servizio per ogni singola zona è di Euro 19.200,00 di cui Euro 18.750,00 soggetti a
ribasso ed Euro 450,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
R.U.P.: Dott. Marco Turriziani tel. 0775/219259. Finanziamenti: Fondi Provinciali.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs 163/2006)
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 il 04.10.2010.
I requisiti e le modalità di partecipazioni sono contenuti nel bando integrale, nel disciplinare di gara, consultabili, unitamente al Foglio di Patti e Condizioni presso l’Ufficio Gare e Appalti sito in via Brighindi snc o scaricabili dal sito dell’Ente.
Il Dirigente
Dott. Andrea Di Sora
T10BFE19030 (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 delle determinazioni n. 4911, 4912, 4913 e 4914 del 28.12.2009 intende appaltare, ai sensi dell’art. 55, 121 e 124 del D. Lgs n. 163/06 la manutenzione di opere di gommista per automezzi di proprietà
provinciale: Autovetture (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan) Autocarri (Iveco,Alfa Romeo, Fiat ), Macchine Operatrici (Fiat,
Same, Benfra, Benati, Mercedes), Autoveicoli promiscui, Motofurgoni e relativi accessori per le seguenti zone:
Zona A: comuni di Alatri, Anagni, Paliano, Ferentino, Veroli, Trevi nel Lazio. Zona B: comuni di: Sora - Monte S. G.
Campano - Atina - S. Donato V.C.- Arpino - Isola del Liri - Arce - Fontechiari. Zona C: comuni di Cassino, Pontecorvo,
Roccasecca, Vallemaio, Esperia, Pico, Cervaro. Zona D: comuni di Frosinone, Ceccano, Ceprano, Castro dei Volsci, Patrica,
Sgurgola, Ripi, Vallecorsa.
Importo complessivo triennale del servizio per ogni singola zona è di Euro 22.950,00 di cui Euro 22.500,00 soggetti a
ribasso ed Euro 450,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
R.U.P.: Dott. Marco Turriziani tel. 0775/219259. Finanziamenti: Fondi Provinciali.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs 163/2006)
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 il 04.10.2010.
I requisiti e le modalità di partecipazioni sono contenuti nel bando integrale, nel disciplinare di gara, consultabili, unitamente al Foglio di Patti e Condizioni presso l’Ufficio Gare e Appalti sito in via Brighindi snc o scaricabili dal sito dell’Ente.
Il Dirigente
Dott. Andrea Di Sora
T10BFE19031 (A pagamento).
— 16 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

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 delle determinazioni n. 4537, 4538, 4539 e 4540 dell’1.12.2009 intende
appaltare, ai sensi dell’art. 55, 121 e 124 del D. Lgs n. 163/06 la manutenzione di opere di carrozziere per automezzi
di proprietà provinciale: Autovetture (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan) Autocarri (Iveco,Alfa Romeo, Fiat), Macchine Operatrici (Fiat, Same, Benfra, Benati, Mercedes), Autoveicoli promiscui, Motofurgoni e relativi accessori per
le seguenti zone:
Zona A: comuni di Alatri, Anagni, Paliano, Ferentino, Veroli, Trevi nel Lazio. Zona B: comuni di: Sora - Monte S. G.
Campano - Atina - S. Donato V.C.- Arpino - Isola del Liri - Arce - Fontechiari. Zona C: comuni di Cassino, Pontecorvo,
Roccasecca, Vallemaio, Esperia, Pico, Cervaro. Zona D: comuni di Frosinone, Ceccano, Ceprano, Castro dei Volsci, Patrica,
Sgurgola, Ripi, Vallecorsa.
Importo complessivo triennale del servizio per ogni singola zona è di Euro 22.950,00 di cui Euro 22.500,00 soggetti a
ribasso ed Euro 450,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
R.U.P.: Dott. Marco Turriziani tel. 0775/219259. Finanziamenti: Fondi Provinciali.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs 163/2006)
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 il 04.10.2010.
I requisiti e le modalità di partecipazioni sono contenuti nel bando integrale, nel disciplinare di gara, consultabili, unitamente al Foglio di Patti e Condizioni presso l’Ufficio Gare e Appalti sito in via Brighindi snc o scaricabili dal sito dell’Ente.
Il Dirigente
Dott. Andrea Di Sora
T10BFE19032 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: “Mannschaftsunterkuenfte” - 76/2010. Codice CIG: 0535514022. Oggetto dell’appalto: 22.01.999.003.01
/ 22.01.999.003.02 - Villaggio Alpino Tempesti - Corvara e Villa Ausserer - Siusi: demolizione e ricostruzione di
alloggi truppe; due edifici presso il “Villaggio Alpino Tempesti” a Corvara e un edificio presso “Villa Ausserer” a
Siusi. Importo complessivo dell’appalto: 1.583.468,00 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta, appalto
integrato. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di
gara: 18.10.2010. Termine ricezione offerte: 03.11.2010, ore 12.00. Data apertura offerta: 09.11.2010 ad ore 9.15. Altre
informazioni: il bando integrale con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione ecc. è scaricabile sul sito http://
www.provinz.bz.it/bandi.
Il Direttore d’ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE19033 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di gara - CIG 0535594226
I.1) Provincia di Foggia, via Telesforo, 25 - Foggia - 71122 - Tel: 881791412 - 0881791111 - All’attenzione di: Salvatore
D’Agostino - sdagostino@provincia.foggia.it - Fax: 0881791330 - http://www.provincia.foggia.it; II.1.2) Categoria dei servizi: n. 12; luogo principale di esecuzione: Provincia di Foggia; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di Redazione
di uno studio di fattibilità per opere di miglioramento della viabilità tra Vico del Garagno, Peschici e Vieste (collegamento
tra la Strada a Scorrimento Veloce del Gargano n. 693 e la Strada Statale n. 89).
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì; II.1.8) Divisione in lotti:
no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Entità totale (IVA esclusa) Euro 166.000,00; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni: 200. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nella lettera di invito. III.1.2) finanziamento mediante:
Fondi Area Vasta. III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Importo dei lavori, per i quali sono stati svolti i servizi di cui all’art. 50
d.P.R. n. 554 del 1999 negli ultimi dieci anni anteriori alla pubblicazione del bando, appartenenti alla classe e categoria VI a, per un importo di almeno 3 (tre) volte l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (Euro 480.000.000,00
= Euro 160.000.000,00 x 3). IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo i criteri elencati nel bando integrale di gara. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: 18 ottobre 2010 ORE 12.30; VI.3) Responsabile del procedimento: ing. Potito Belgioioso - mail
pbelgioioso@provincia.foggia.it. Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale, al disciplinare
di gara e alla documentazione allegata reperibile su: http://www.provincia.foggia.it; ulteriore documentazione tecnica può
essere richiesta a sdagostino@provincia.foggia.it
Il Dirigente del Settore Avvocatura, Appalti e Contratti:
Dott. Salvatore D’Agostino
T10BFE19122 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
BANDO DI GARA - Procedura aperta - CIG 052989967B
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Padova - Piazza Antenore n. 3 - 35121 Padova - Tel: 0498201558 Fax:
0498201669 massimiliano.berto@provincia.padova.it. 3.a) Procedura di aggiu-dicazione prescelta: aperta. 4. Forma dell’appalto: “a corpo e a misura”. 5. Luogo di esecuzione dei lavori: Padova. 6.a) oggetto dell’appalto: ristrutturazione e restauro
della palazzina C4 e manutenzione impianti al servizio dei vari corpi edilizi della “Caserma Dezio” - importo in appalto Euro
740.000,00=. 8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 302 giorni. 9. Non sono ammesse varianti. 11. a,b,c) modalità
e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. 12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 12:00 del 06.10.2010. c) indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova, P.za Bardella 2/3 - 35129 Padova.
d) lingua in cui devono essere redatte: italiano. 13.a) persone ammesse ad assistere alla gara: una per impresa. b) data, ora e
luogo di tale apertura: ore 10:00 del 07.10.2010 presso la Provincia. 14. cauzione e garan-zie richieste: vedi disciplinare di
gara. 15. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. 16. forma giuri-dica che dovrà assumere l’aggiudicatario:
vedi disciplinare di gara. 17. Requisiti minimi per la partecipazione: SOA per la cat. OG2 class. IIa e OS30 class. Ia. Periodo
di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 23. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso median-te offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 122, comma 9, del D.lvo
163/2006. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. 26. Data di spedizione del bando di gara
alla G.U.R.I.: 08.09.2010. 27. l’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. 28. Ogni altra e più dettagliata
informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui
al punto 1.
Il Direttore Generale
Dr. G. Amodeo
T10BFE19126 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI ANCONA
Bando di gara
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Il dirigente Settore servizi manutentivi e magazzino:
ing. L. Lucchetti
TC10BFF18880 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Partita IVA: 00129520797
Bando di gara mediante procedura aperta - C.I.G. 05156908D7
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Il dirigente:
ing. Aldo Mauro
TC10BFF18906 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Bando di gara d’appalto

Il dirigente:
dr.ssa Luciana Di Nino
TC10BFF18913 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Bando di gara d’appalto

Il dirigente:
dr.ssa Luciana Di Nino
TC10BFF18914 (A pagamento).
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CITTÀ DI MINTURNO
(Provincia di Latina)

Tel. 0771/6608200 - 660046 - Fax: 0771/65414
Estratto bando di gara per procedura ristretta accellerata - Affidamento servizio di gestione
della sosta a pagamento in ambito comunale, sevizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del C.d.S. di competenza della polizia locale del
Comune di Minturno, servizio di noleggio di rielvatori omologati in postazione fissa delle
infrazioni di cui artt. 142 e 146 del C.d.S., servizi accessori e complementari - C.I.G.:
0530399319; C.U.P.: F59E10000240004.
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Il responsabile del Servizio:
dott. Giacomo Matteo D’Acunto
TC10BFF18926 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
BANDO DI GARA - CIG 0471839DD8 - CUP F86G07001160000
I.1) Comune di Gorizia, P.zza Municipio 1, I-34170, Settore Gestione del Territorio, R.U.P.: arch. Monica Kogoj,
tel.0481.383392/428, monica.kogoj@comune.gorizia.it Fax 0481/383430, www.comune.gorizia.it. Informazioni e documentazione: Comune di Gorizia, via Garibaldi 7, Gorizia. II.1.1) Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
“Adeguamento normativo e funzionale della casa di riposo Angelo Culot di Gorizia”. II.1.2) Servizi. Cat. n.12. II.1.6) CPV
71300000. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo complessivo stimato del servizio posto a base di gara: Euro 406.499,89 (INARCASSA 2% e IVA 20% esclusi). SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO: si veda
bando integrale. IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06. IV.2) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza, con le modalità di cui al bando integrale, entro le ore 12 del 25.10.10. IV.3.7)
Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 27.10.10 ore 9, in seduta pubblica. VI.3) L’assegnazione dell’incarico potrà
procedere anche per singole fasi, con provvedimenti separati, sulla base della concessione definitiva dei finanziamenti Disciplinare di gara disponibile su www.comune.gorizia.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 03.09.2010.
Il Responsabile del Servizio Ll.Pp.:
Ing. Mauro Ussai
T10BFF18983 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLOFRA (AV)

83029 - P.zza S. Michele, 5
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00091910646
AVVISO DI GARA
SI RENDE NOTO Che questo Comune indice gara a procedura ristretta ai sensi degli artt. n.15 e n.35 della Legge
Regione Campania n.3/2007 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale di Solofra per la durata di dodici anni. Importo complessivo dell’appalto ammonta a euro 5.040000,00
IVA esclusa. Categoria OG6 Classifica III°. Ogni operatore economico interessato può presentare richiesta di documentazione all’indirizzo di cui in epigrafe secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando di gara e disciplinare la cui copia
potrà essere ritirata presso l’Ufficio Lavori Pubblici di questo Ente nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì. L’aggiudicazione
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.42 comma 1 e art.44 della Legge Regione Campania n.3/2007) Il responsabile del procedimento dott. Mario Martucci Il responsabile del settore ing. E.Tarantino Data inizio
richiesta 10.09.2010 Data di scadenza delle offerte 18.10.2010.
Il Responsabile del Settore:
Ing. E. Tarantino
T10BFF18990 (A pagamento).

COMUNE DI PONCARALE
AVVISO BANDO GARA
Avviso di gara per l’affidamento del servizio energia comprendente la fornitura dell’energia termica, la conduzione, la
manutenzione, la progettazione, la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica
degli impianti termici nonchè la locazione operativa “noleggio” e gestione degli impianti fotovoltaici del Comune di Poncarale.
1) Comune di Poncarale - Piazza Caduti, 1 - 25020 ufficiotecnico@comune.poncarale.brescia.it. 2) Procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3) Importo complessivo dell’appalto per complessivi
anni 20: E 2.600.000,00. 4) Durata dell’appalto: anni 20. 5) Documenti complementari: COMUNE DI PONCARALE - SERVIZIO TECNICO Piazza Caduti n.1 -25020 Poncarale (BS) Tel. 030/2640184 interno 2 - Fax 030/2540202 e-mail ufficiotecnico@
comune.poncarale.brescia.it. 6) Termine perentorio delle ore 12,00 del 22.10.2010. 7) Comune di Poncarale - Servizio Tecnico
P.zza Caduti n.1 - 25020 Poncarale (BS). 8) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 25.10.2010 alle ore 09.00 presso la sala
consigliare del Municipio di Poncarale. 9) Responsabile del procedimento: geom. Tiziana Quaresmini.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Barbara Salatini
T10BFF19001 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
BANDO DI PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Como - Area Tecnica - Tel. 031/252309 - 031/252295 Il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di
Gara sono pubblicati sul Sito del Comune www.comune.como.it - link ‘bandi e concorsi’ - ‘Bandi per servizi e Forniture’ e
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Como - Settore Archivio e
Protocollo, Via V. Emanuele II, 97 - 22100 COMO entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2010. CIG:0536477AD0.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: l’affidamento del servizio relativo alla
verifica e valutazione degli impianti di illuminazione pubblica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi..Luogo principale
di esecuzione della prestazione: Comune di Como.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: perizia relativa al valore degli impianti di proprietà Enel esistenti sul territorio
comunale e degli impianti di proprietà comunale
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 65320000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo complessivo Euro 94.500,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economico aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’ art. 37 D.Lgs. 163/06.
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: - Vedasi disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica - finanziaria:
Vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Vedasi disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati: Si.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Si
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.1) Informazione di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: determina a contrarre R.G.
n. 1105 del 29/06/2010.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Appalto ed il disciplinare di gara oppure il documento descrittivo: vedasi
disciplinare di gara. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/09/2010 ore 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:29/09/2010 - ore 10.00 Luogo: Comune di Como. 1° seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonio Viola, Comune di Como.
VI.3 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.- Lombardia - via Conservatorio,13 20122 Milano
sito internet: giustizia_amministrativa.it;
Data di spedizione alla GURI 7/09/2010.
Il Capo Area Tecnica
Ing. Antonio Viola
T10BFF19002 (A pagamento).
— 30 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI ANDORA (SV)
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA - CIG 0535770363
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora, via Cavour 94, 17051, tel.0182/6811271-44 protocollo@comunediandora.it; www.comune.andora.sv.it. II.1 Descrizione: Appalto dei lavori relativi a “Prolungamento a mare tombinatura
Rio Mezzacqua e sistemazione Molo Tortuga” CUP: F99H08000010004. II.2 Valore dell’appalto: Euro 911.689,31 a base
d’asta di cui Euro 883.083,29 soggetti a ribasso per lavori ed Euro 28.606,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
III.1 e III.2. Le condizioni relative all’appalto e quelle di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara disponibile sul
sito comunale. Cat. prevalente SOA OG8 class III. IV.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
con esclusione automatica offerte che superano soglia anomalia (art.122 c.9 D.lgs.163/06). IV.3.4 Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12 del 11.10.2010. IV.3.8 Apertura delle offerte: ore 9 del 12.10.2010.
Il Responsabile Sett. Lavori Pubblici
Ing. Nicoletta Oreggia
T10BFF19009 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (RE)
Estratto di bando di gara
I.1) Comune di San Martino in Rio, C.so Umberto I 22, Tel.0522.636711. II.1.2) Le lavorazioni comprendono la cat.
prev.OG9, cl.VII. II.1.5) Trattasi di prestazioni relative sia alla realizzazione delle opere sia alla locazione finanziaria, nonché
alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e collaudo funzionale di un “Campo per produzione di energia
da pannelli fotovoltaici di potenza nominale di 3.336,90kWp”. II.2.1) Importo totale d’appalto, a corpo: E.10.450.838,00,
comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad E.20.000,00. Il suddetto investimento verrà
finanziato mediante contratto di locazione finanziaria ex. art.160-bis D.Lgs 163/06 t.v. Il capitale da finanziare si deve intendere come la spesa compl.va iva esclusa riportata nel Quadro Economico posto a base di gara, al netto del ribasso offerto
sull’importo dei lavori, comprensivo delle eventuali rideterminazioni degli importi previsti nelle somme a disposizione.
IV.2.1) L’aggiudicazione verrà esperita, ai sensi art.83 D.Lgs 163/06 t.v., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel discip. di gara, prendendo in considerazione i seguenti elementi: - Valutazione offerta
tecnico- qualitativa (max 80 p.ti); - Valutazione offerta quantitativa (max 20 p.ti). III.2) Requisiti di partecipazione come
specificato nel bando. E’ previsto n.1 sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nel periodo di tempo compreso tra il martedì
14.09.10 ed il venerdì 5.11.10, previo appuntamento da concordarsi con l’uff. tecnico. IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le 12 del lunedì 15.11.10. VI.3) Gli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità di cui al bando
di gara. Il bando di gara è pubblicato all’albo pretorio comunale e su: www.comune.sanmartinoinrio.re.it. Resp.le proc.to è
l’ing. Fabio Testi. VI.5) Bando inviato a GUCE il 6/09/10.
Il Responsabile del Settore:
Ing. Fabio Testi
T10BFF19013 (A pagamento).

COMUNE DI RADICONDOLI (SI)
Sede Legale: Via T. Gazzei n. 89 - 53030 Radicondoli
Tel./Fax 0577.790577
www.comune.radicondoli.siena.it
Procedura aperta per appalto lavori (art. 3 c. 37, d.lvo 163/2006)
E’ indetta procedura aperta per appalto lavori “Sistemazione e riqualificazione verde pubblico, percorsi e servizi annessi
al Parco Comunale Pineta in Radicondoli Capoluogo, 2° Intervento”. Modalità espletamento gara: procedura aperta con
aggiudicazione ai sensi art. 83 c. 1 D.Lgs. 163/06, offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri previsti dal
Bando di Gara. Base d’asta E. 630.000,00 oltre IVA. Costi della sicurezza E. 20.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro
le 12 del 18.10.10 all’indirizzo in epigrafe. Il bando di gara è disponibile sul sito di cui in epigrafe, via fax al numero di
intestazione. Chiarimenti tecnici 0577/7909910.
Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Bassi
T10BFF19015 (A pagamento).
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)
Sede Legale: 37066, Piazza Carlo Alberto n. 1
Tel. 0458971325 - Fax 0458971300
www.comune.sommacampagna.vr.it
ESTRATTO AVVISO ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE - LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE SITO IN SOMMACAMPAGNA IN ZONA PRODUTTIVA CONVENZIONATA DENOMINATA “CROCETTA”.
L’immobile è censito al foglio 22 del Comune di Sommacampagna: N.C.E.U. mappale n.1433 di mq. 6505, N.C.T. mappale n. 592 di mq. 106. Importo a base d’asta, a corpo Euro 1.150.000,00. Cauzione Euro 115.000,00. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte ore 12 del giorno 11/10/2010. Le offerte dovranno essere superiori all’importo a base d’asta, a pena
di esclusione. L’apertura delle offerte si terrà in seduta pubblica, alle ore 9,00 del giorno 12/10/2010. L’avviso integrale, con
tutti gli allegati viene pubblicato all’albo pretorio comunale ed è disponibile anche sul sito web del Comune e della Regione
Veneto.
Responsabile del Procedimento:
Luciana Ballarini
T10BFF19017 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Avviso di GARA-PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE
DI N.8 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Si comunica che sul sito Web del Comune:www.comune.montecorvinopugliano.sa.it è pubblicato il bando per la progettazione definitiva,esecutiva e realizzazione di n.8 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica mediante
procedura aperta per l’affidamento della concessione servizi e costruzione(art.30 e art.143 del D.Lgs 163/06 e s.m.i).
Importo complessivo presunto dell’investimento:Euro 1.360.000,00.Importo presunto lavori:Euro 1.196.363,71.Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
G.U.R.I.Bando integrale reperibile sul sito:www.comune.montecorvinopugliano.sa.it. o presso Ufficio Tecnico del Comune
di Montecorvino Pugliano,via Roma n.1 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00(tel.089/802226
1,fax 089/801660).
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gerardo Cerra
T10BFF19022 (A pagamento).

COMUNE DI LIMANA (BL)
BANDO DI GARA
Il Comune di Limana, Ufficio Lavori Pubblici - via Roma, 90 - 32020, Tel. 0437966117, Fax 0437966166, llpp.limana@
valbelluna.bl.it. Indice procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca comunale congiunto
alla alienazione del bene immobile a destinazione residenziale di proprietà comunale denominato Col del Sole in comune di
Limana, con aggiudicazione alla migliore offerta come meglio precisato nel bando di gara.Importo complessivo dei lavori
E. 671.681,50. Termine ricezione offerte: 09/10/2010 ore 12. Esecuzione lavori: giorni 620. Sopralluogo obbligatorio.Bando
integrale disponibile su: profilo di committente www.comune.limana.bl.it e Osservatorio www.rveneto.bandi.it
Il Rup
Arch. Bruno Fontana
T10BFF19059 (A pagamento).
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COMUNE DI CITTADELLA (PD)
BANDO DI GARA D’APPALTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE
DI UN’AREA IN ZONA F E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA CONNESSO CON LA RETE
ELETTRICA E DI POTENZA INFERIORE AI 200 KWP (172,80), CON TOLLERANZA MASSIMA DEI SINGOLI
MODULI + 0 - 3% - CIG: 053422151C.
SEZIONE I: I.1) Comune di Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, Cittadella, cap 35013, Italia, responsabile del
procedimento: Segretario Generale dr. Paolo Orso. Punti di contatto: Comune di Cittadella Telefono: 0499413425- c.a.: dr.
Paolo Orso, contratti@comune.cittadella.pd.it, Fax: 0499413419, Indirizzo internet http://www.comune.cittadella.pd.it. I.2)
livello locale. I.3) Si. SEZIONE II: II.1) II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: vedasi titolo. II.1.2) Forniture - Acquisto, Luogo principale di esecuzione: Cittadella Codice NUTS ITD36 II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) Vedasi titolo. II.1.6)
CPV 09331200 II.1.7) no II.1.8) no II.1.9) no II.2) II.2.1) Quantitativo totale euro 980.000,00 (novecentottantamila/00) +IVA
10%. II.2.2) No. II.3) Termine di esecuzione: 7 mesi. SEZIONE III. III.1. III.1.1) garanzia provvisoria e garanzia definitiva.
III.1.2) Leasing - Il pagamento della fornitura e posa avverrà da parte della società di leasing con la seguente tempistica:
inizio posa in opera copertura 10%; completamento posa e collaudo copertura 20%; fine posa in opera impianto fotovoltaico
20%; collaudo impianto fotovoltaico 10%; collegamento alla rete dell’impianto fotovoltaico 20%; espletamento (invio) pratiche GSE (conto energia e scambio sul posto) 20% III.1.4 no III.2). III.2.1) possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs.
163/2006. III.2.2) avere idonea capacità finanziaria ed economica, rilevabile da attestazione rilasciata da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati. III.2.3) capacità tecnica: aver prestato negli anni 2007/2008/2009 forniture di impianti
fotovoltaici di importo totale superiore a Euro 500.000,00 con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati,
delle forniture stesse; III.2.4) no. SEZIONE IV. IV.1) IV.1.1) Procedura Aperta IV.2). IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica 40, offerta economica-prezzo 60. IV.2.2) no IV.3). IV.3.2) no IV.3.3) 15 novembre 2010 ore 12.00 IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte 25 novembre 2010 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingua : Italiano IV.3.7) Si
- per 180 giorni IV.3.8) apertura offerte: 26 novembre 2010 Ora: 9.00 Sala giunta Municipio di Cittadella in seduta pubblica
ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. SEZIONE VI. VI.1 no VI.2 no VI.3 Facoltà del Comune di utilizzare l’esito di gara, su accettazione della ditta vincitrice, per eventuale fornitura e posa di ulteriori 4 forniture oltre a quella
oggetto della presente gara come da bando di gara. VI.4) VI.4.1) TAR del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia
Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.5) spedizione del presente avviso alla GUCE:1 settembre
2010 - ID 2010 - 115083.
Il Segretario Generale
Dott. Paolo Orso
T10BFF19060 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)
AVVISO DI PUBBLICO INCANTO (R.D. 23/05/1924 n. 827)
I.1) Comune di Marano Vicentino, p.zza Silva 27, Marano Vicentino 36035 - Italia - C.F./P.Iva 00267100246 All’attenzione di: Settore Tecnico III°; Tel 0445/598811 Fax 0445/560101 maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net II.1.5) descrizione:
Alienazione degli immobili di proprietà del Comune di Marano Vicentino, siti in Via Capitello di Sopra. Trattasi di un terreno
dalla sup. catastale di mq 21.600 sito parte in zona E.2 e parte in zona F II.2.1) ENTITA’: Vedere bando integrale disponibile
presso la stazione aggiudicatrice III.2.1) Requisiti minimi per la partecipazione: come da bando integrale di gara e allegati
IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) aggiudicazione: al concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta pari ad Euro 1.100.000,00 IV.3.3) documenti di gara disponibili c/o Uff. Tecnico del Comune di Marano
Vicentino IV.3.4) scadenza ricezione offerte: ore 12 del 05/10/10 VI.3) per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al
bando integrale pubblicato sul sito del comune www.comune.marano.vi.it e alla documentazione allegata disponibile presso
la Stazione Appaltante.
Il Responsabile del Procedimento - Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Arch. Alberto Dalle Carbonare
T10BFF19062 (A pagamento).
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COMUNE DI PABILLONIS
(Provincia Medio Campidano)

Via San Giovanni n. 7
Telefono 070/93529 – Fax 070/9353260
E-mail: protocollopabillonis@tiscali.it
Bando di gara a procedura aperta - CIG: 0534641FB1
Oggetto: bando di gara a procedura aperta pulizia edifici comunali. Importo a base di gara Euro 78.326,79 comprensivo
dei costi della sicurezza per il personale pari a Euro. 900,00, non soggetti a ribasso + I.V.A. - durata dell’appalto triennale criteri di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale sul prezzo a base di gara ai sensi dell’art.82 e 124 c.8 D.lgvo
163/2006. Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 07/10/2010 all’ Ufficio Protocollo del Comune, l’apertura del plico
avverrà il 08/10/2010 alle ore 10,00 nella sede Comunale. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo
del Comune di Pabillonis dalle ore 11,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì - pomeriggi martedì e giovedì dalle
ore 16,30 alle ore 18,00 o visionare il sito istituzionale www.comunepabillonis.it
Il Responsabile Settore Amministrativo: Tuveri Marco
T10BFF19065 (A pagamento).

COMUNE DI FERENTINO (FR)
Bando di gara per il conferimento dell’incarico professionale
per la redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale
Con determinazione del Responsabile del Settore V n.570/2010 è stato approvato lo schema di bando di gara ed il relativo
capitolato d’oneri per l’incarico in oggetto. La relativa documentazione è disponibile, in orario di apertura al pubblico, presso
il Comune di Ferentino (FR), piazza Matteotti n.17, e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vincenzo Benincasa (0775/248252; 0775/248230). Termine offerte ore 12,00 del 11.10.2010.
Il Responsabile del Settore V: Ing. Vincenzo Benincasa
T10BFF19066 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA (PD)
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI PER INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO FINANZIARIO AFFIDATARIO
DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA - LEASING PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DI UN’AREA IN ZONA F E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA
COPERTURA CONNESSO CON LA RETE ELETTRICA E DI POTENZA INFERIORE AI 200 KWP (172,80), PER UN
IMPORTO INDICATIVO, IN VALORE CAPITALE, PARI A CIRCA Euro 980.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE (10%),
PARI A Euro 1.078.000,00 IVA INCLUSA. - CIG: 0534194ED1.
SEZIONE I: I.1) Comune di Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, Cittadella, cap 35013, Italia, responsabile del procedimento: Segretario Generale dr. Paolo Orso. Punti di contatto: Comune di Cittadella Telefono: 0499413425- c.a.: dr. Paolo Orso,
contratti@comune.cittadella.pd.it, Fax: 0499413419, Indirizzo internet http://www.comune.cittadella.pd.it. I.2) livello locale.
I.3) No. SEZIONE II: II.1) II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: vedasi titolo. II.1.2) Servizi, Luogo principale di esecuzione: Cittadella Codice NUTS ITD36 II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) Vedasi titolo. II.1.6) CPV 66114000 II.1.7) no II.1.8)
no II.1.9) no II.2) II.2.1) Quantitativo totale euro 1.078.000,00 (unmilionesettantottomila/00) IVA 10% inclusa. II.2.2) Trasformazione del tasso variabile in fisso; riscatto anticipato parziale. II.3) anni: 20. SEZIONE III. III.1. III.1.1) garanzia provvisoria
e garanzia definitiva. III.1.2) mandato di pagamento a valere sul tesoriere comunale. III.2). III.2.1) possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. III.2.2) livelli minimi di capacità: capitale sociale minimo di euro diecimilioni, fatturato globale
ultimo triennio (al netto di IVA) euro cinquemilioni, fatturato totale ultimo triennio (al netto di IVA) del leasing che non dovrà
essere inferiore a euro unmilione. III.2.4) no.III.3). III.3.1) si - intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui D.Lgs. 385/1993
e aventi sede legale nell’U.E. SEZIONE IV. IV.1) IV.1.1) Procedura Aperta IV.2). IV.2.1) prezzo più basso. IV.2.2) no IV.3).
IV.3.2) no IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte 23 novembre 2010 Ore 12:00. IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Si - per 180 giorni
IV.3.8) apertura offerte: 24 novembre 2010 Ore 15:30 sala riunioni Municipio di Cittadella in seduta pubblica. SEZIONE VI.
VI.1 no VI.2 no VI.4) VI.4.1) TAR del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia Indirizzo Internet (URL): http://giustiziaamministrativa.it VI.5) spedizione del presente avviso alla GUCE:1 settembre 2010 - ID 2010 - 114974 e ID 2010 - 115011.
Il Segretario Generale: Dott. Paolo Orso
T10BFF19067 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
BANDO DI GARA
In esecuzione determinazione n.122,del 25/05/2010,è indetta gara di appalto per l’ affidamento del servizio di Direzione Lavori ed attività connesse,misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di”Forestazione protettiva e di sistemazione idraulico forestale per la difesa del suolo nel territorio a rischio erosione della
Regione Campania”.CIG 049718520A AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Pietramelara(Ce)P.zza Municipio,1 C.A.P.81051 Tel.0823648220-33 Fax 0823648236 mail:comunedipietramelara@virgilio.it.PROCEDURA:aperta.
FORMA APPALTO:Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso.OGGETTO:servizi.LUOGO DI PRESTAZIONE Pietramelara(Ce)località Monte Maggiore.DURATA gg.365.Importo:euro 204.227,58.Categoria n.12(all.II.A al
d.lgs.n.163/2006).DOCUMENTI presso:Comune di Pietramelara P.zza Municipio,1 C.A.P.81051 Tel.0823648220-33
Fax 0823648236 mail comunedipietramelara@virgilio.it.Termine offerte:01/10/2010.IL BANDO INTEGRALE DI GARA
E IL DISCIPLINARE consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale durante l’orario d’ufficio e su: http://pietramelara.
asmenetit/e http://www.sitar-campania.it
Il Responsabile del Procedimento Unico
Geom. Vincenzo De Nuccio
T10BFF19069 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Bando di gara a procedura aperta (rif. S1009) - Appalto di servizi cimiteriali, a tempo determinato, di tumulazioni, inumazioni, esumazioni estumulazioni, traslazioni - CIG: 0535732407
Amministrazione aggiudicatrice:Città di Torre del Greco-c.f.80047160637,Largo del Plebiscito,telefono 081.8491655(p
bx),web www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti e-mail ufficiogare@comunetorredelgreco.na.it
2-oggetto:Appalto,per servizi cimiteriali,a tempo determinato,di tumulazioni,inumazioni, esumazioni,estumulazioni,tra
slazioni.
3-Procedura di aggiudicazione:Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso di cui all’art.82,comma 2 lettera b,del
DLgs.163/06 ed esclusione automatica,ex art.122, comma 9,delle offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia.
4-Entità e durata dell’appalto:Servizi per l’importo complessivo a base d’asta di euro 55.027,00,non sono previsti oneri
per la sicurezza.La durata dell’appalto è stabilita in mesi sei a decorrere dalla data del verbale di consegna.
6-Requisiti per la partecipazione:oltre ai requisiti di cui all’art.38,comma 1 DLgs. 163/06 e s.m.i le imprese che
intendono partecipare alla gara dovranno essere iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.per l’attività”Servizi
Cimiteriali”o attività comunque equivalente con quella del presente appalto.Quale ulteriore requisito di partecipazione i concorrenti dovranno produrre dichiarazioni,rilasciate da almeno due primari istituti di credito,attestanti l’idoneità economica e
finanziaria dell’impresa.
7-Termine ultimo per la ricezione delle offerte:ore 12.00 di lunedi 4 ottobre 2010
8-Indirizzo cui devono essere trasmesse:Città di Torre del Greco-Ufficio Protocollo-Largo del Plebiscito-Torre del Greco
11-Data,ora e luogo dell’apertura:I plichi contenenti le offerte,regolarmente pervenuti, saranno aperti in seduta pubblica
fissata per martedi 5 ottobre 2010 alle ore 11,00 presso una sala dell’Ufficio Gare e Contratti sita nella struttura comunale La
Salle al Viale Campania in Torre del Greco,o in altro locale presso la medesima struttura.
12-Cauzione provvisoria:pari al 2% dell’importo a base d’asta,fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art.75 del
DLgs.163/06,da costituire nelle forme e con le modalità indicate all’art.14.1 lett.c)del disciplinare di gara.
13-Responsabile del procedimento:limitatamente alla procedura di gara:Avv.Antonino Salvini,Avvocato Capo
R.U.P.ex art.10 DLgs.163/06:Ing.Vincenzo Sannino,Dirigente Settore Programmazione-OO.PP della Città di Torre del
Greco.
Il Dirigente
Avv. Antonino Salvini
T10BFF19070 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
BANDO GARA
1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Arezzo, Uff. Unico Progettazione, Via Tagliamento 3, 52100 Arezzo tel. 05753770
fax 0575377727 web www.comune.arezzo.it, e-mail s.gialli@comune.arezzo.it, sabrina.caneschi@comune.arezzo.it 2.OGGETTO:
restauro e adeguamento funzionale teatro Petrarca lotto I 3. C.I.G.: 053699671C. 4.PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: aperta
5. LUOGO Arezzo 6.DESCRIZIONE: restauro e ristrutturazione ambienti interni; revisione impianti elettrico, di riscaldamento,
di climatizzazione e antincendio; realizzazione locali tecnici interrati 7.IMPORTO: lavori E 2.820.047,60 (E 2.770.047,60 lavori
e E 50.000,00 oneri sicurezza) 8.DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO: a misura 9.CATEGORIE: prev. OG2 class. IV;
scorporabile/subappaltabile a qualificaz. obbligatoria OG11 class. III 10. TERMINI ESECUZIONE: gg 550 soggetti a ribasso
11.VARIANTI: nei limiti dell’offerta tecnica 12.DOCUMENTI E PRESA VISIONE: la documentazione è disponibile sul sito web:
http://www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/gare.nsf/web/ppltLvr?opendocument. E’ obbligatorio visionare il progetto 13.TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE: le offerte devono pervenire all’Ufficio Protocollo, P.zza A.
Fanfani - 52100 Arezzo, entro e non oltre le 13 del 27.9.2010; le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel disciplinare 14.DATA APERTURA OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI: I seduta di gara: h 10 del 28.9.2010, c/o l’Uff. Unico Progettazione. Ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati. Le modalità di svolgimento della procedura sono specificate nel
disciplinare 15. GARANZIE: l’offerta dovrà essere corredata da: a) cauzione provvisoria di E 56.401; b) impegno di fidejussore
a rilasciare, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva 16. POLIZZA CAR: L’aggiudicatario dovrà stipulare la polizza di cui
all’art. 103 DPR 554/99. Somma assicurata: E 10.000.000,00 e massimale RCT E 5.000.000,00 17.CONTRIBUZIONE AVCP:
E 70 18.FINANZIAMENTO E MODALITA’ PAGAMENTO: parte con fondi Amministrazione e parte con contributi regionali;
modalità pagamento da CSA 19.SOGGETTI AMMESSI: concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 DLgs 163/06, cui si applicano le disposizioni dell’art. 34 e ss. del suddetto DLgs 20.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: requisiti di ordine generale; attestazione SOA
per cat. e class. adeguate ai lavori; certificazione sistema qualità per lavorazioni previste; abilitazione DM 37/2008. Nel caso di
R.T.I. o consorzi, i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti ai sensi di legge 21.VALIDITA’ OFFERTA: 180 gg 22.CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità specificate nel disciplinare.
23.CONTRATTO: atto pubblico a rogito Segretario Gen. 24.COMUNICAZIONI: le comunicazioni saranno effettuate per e-mail
o, se autorizzato per fax 25.EVENTUALE AFFIDAMENTO LOTTO 2: la stazione appaltante si riserva di affidare le prestazioni
analoghe oggetto del 2° lotto del progetto generale ai sensi dell’art 204 c. 1-bis del DLgs 163/06) 26.ALTRE INFORMAZIONI:per
quanto non espressamente previsto nei documenti gara, si applica la normativa in materia; altre informazioni sono previste nel
disciplinare; è esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie; si applicherà il DM 145/2000; i dati raccolti saranno trattati
ai sensi del DLgs 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo; il presente bando è pubblicato in GURI, Albo Pretorio, siti
web comunale e osservatorio reg., per estratto su 2 quotidiani; la stazione appaltante si avvale della riduzione dei termini di ricezione
offerte ai sensi dall’art. 122 c. 6 lett. f) DLg 163/06, poiché del presente appalto è stata data notizia nell’avviso di preinformazione
pubblicato all’Albo Pretorio comunale il 31.12.2009 27.RUP: Ing. Antonella Fabbianelli - Dir. Uff. Unico Progettazione - Comune
Arezzo - tel. 0575377384 fax 0575377727 e-mail a.fabbianelli@comune.arezzo.it
Il Direttore Pro-Tempore: Arch. M. Senesi
T10BFF19071 (A pagamento).

COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA)
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di una struttura polivalente
in via Nola da destinare ad attività socio-culturali. CIG: 05370145F7
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n.21 del 10/05/10(RG.n.524/10), questa Amministrazione comunale
indice una procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori sopra citati.Importo a base di gara:euro 846.745,00,oltre
Iva ed oneri per la sicurezza,non soggetti a ribasso,per euro 8.000,00.Cat.prevalente:OG1-cl.III. Finanziamento:fondi
regionali,giusto decreto dirigenziale n.165 del 28/02/2006.Soggetti ammessi:indicati dall’art.34,co.1,del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,Servizi e Forniture,approvato col d.lgs 12/04/2006,n.163,e successive modifiche ed integrazioni,in
possesso dei requisiti riportati nel bando di gara e previsti dagli artt.38,39,41 e 42 del predetto Codice.Procedura di gara e
aggiudicazione:procedura aperta,ai sensi dell’ art.55 del Codice,con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara(art.82,comma 2,lett.b,del Codice).Termine esecuzione opera: 365 gg dalla consegna dei lavori.
Prima seduta di gara:ore 10.00 del 18.10.2010.Seconda seduta di gara:ore 10.00 del 25.10.2010.Termine offerte:ore 12.00 del
15.10.2010.Il bando integrale sarà pubblicato il 08.09.2010 all’Albo Pretorio ed inserito sul sito del Comune,del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio.Per informazioni:Ufficio Lavori Pubblici-via Municipio,74-c.a.p.80036Palma Campania-tel. 081/8207446-fax 081/8246065-e mail: llpp@comune.palmacampania.na.it
RUP: ing. Giuseppe Nunziata
Palma C., 08/09/2010
Il Capo Settore ai Lavori Pubblici: Ing. Giuseppe Nunziata
T10BFF19073 (A pagamento).
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COMUNE DI LEVANTO (SP)
ESTRATTO AVVISO D’ASTA ALIENAZIONE IMMOBILI
Si rende noto che l’8.10.10 alle h 9 in levanto nella sala del consiglio comunale si terrà un’asta pubblica per la vendita
dei seguenti immobili: lotto 1. foglio 19 mapp. 1012 cat. a2 cl. 1 s.c. 147 mq lotto 2 foglio 33 mapp. 1036 cat. a2 cl. 1 s.c.
138 mq termine di ricezione offerte 7.10.10 h 12. Il bando integrale, cui si fa rinvio per i requisiti, le condizioni e le modalità
di partecipazione è pubblicato all’albo pretorio del comune nonché reperibile su www.comune.levanto.sp.it ed è consultabile
c/o l’uff. patrimonio del comune.
Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa B. Moggia
T10BFF19078 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
CIMITERIALI PER LA DURATA DI ANNI TRE
1)Ente appaltante:Comune di Casalnuovo di Napoli-provincia di Napoli(I)-corso Umberto I n.420-c.a.p.80013tel.081/5214259-78-79-telefax 081/8425567-email: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it-internet:www.Comune.casalnuovo.na.it;sez.bandi e gare 2)Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento:pubblico incanto ai sensi degli artt.55,81,82
del d.lgs.n.163/2006 con aggiudicazione in favore unicamente del prezzo più basso per questo Ente;3)Importo a base d’asta
complessivo euro 67.500,00;4)Luogo di esecuzione:cimitero comunale;5)riferimenti normativi:d.lgs.n.163/06;capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n.89 del 30.07.2010 e ss.mm.;6)termine di esecuzione:Anni tre;7)varianti:non
ammesse;8)Termine di ricezione:a)termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione:ore 12,00 del
27/09/2010;b)espletamento gara:ore 10,00 del 28/09/2010;indirizzo:v.punto 1) 9)lingua:italiano;10)soggetti ammessi
all’apertura delle offerte:seduta pubblica 11)cauzione:Forme di garanzie richieste:la cauzione provvisoria che i partecipanti
dovranno presentare nei modi e termini di legge sarà pari al due per cento della spesa presunta complessiva e comunque
pari ad euro 1.350,00;12)termine di validità dell’offerta:dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;13)organo
competente per le procedure di ricorso:Tar Campania-sez.Napoli;14)Il bando integrale è disponibile all’indirizzo internet di
cui al punto 1).
Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Luigi Giampaolino
T10BFF19087 (A pagamento).

COMUNE DI SIDDI
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DEL 08/09/2010
PROCEDURA APERTA - CIG 05362775C6
Amministrazione appaltante e aggiudicatrice: Comune di Siddi, viale europa n.9 09020 siddi vs-oggetto e durata:
servizio di mensa scolastica a.s. 2010/2011-2011/2012-procedura aperta ai sensi del d.lgs 163/2006 scadenza ricezione
domande 28/09/2010-importo a base d’asta Euro 5,00 a pasto iva ed ogni altro onere compreso(Euro 90.000,00 iva compresa) -recapiti per informazioni e documentazione: Comune di Siddi viale europa 9 - tel. 070/939800 - sito www.comune.
siddi.ca.it
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Maria Ariu
T10BFF19090 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLESACCARDA
Bando di gara - CIG 0537206469
Il Comune di Vallesaccarda, Via F. Tedesco 2, 83050 Vallesaccarda (AV), tel. 0827.97034 fax 97463, indice gara a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Prezzo a pasto a base d’asta E. 4,00+IVA, totale
presunto annuo E. 30.000,00+IVA. Durata appalto: anni 1 dall’aggiudicazione fino al 30/6/12. La gara sarà aggiudicata in
favore dello sconto percentuale più conveniente per l’Amm.ne. Scadenza ricezione offerte 27/9/10 ore 12. Svolgimento
gara 28/9/10 ore 9,30. Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ins. Cipriano Amalia
T10BFF19098 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
ESTRATTO DEL II ESPERIMENTO DI GARA DELL’AVVISO D’ASTA di vendita del bene di proprietà comunale denominato “Mostra Mercato” e della sua area di pertinenza, ubicato in San Severo tra la Strada Schiavetta, Via Tardio e Via
A. d’Amico.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Severo (FG) - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO PATRIMONIO - Piazza Municipio 1 - San Severo 71010 - Fax 0882.334036; Responsabile del procedimento:
Arch. Antonio Galella - tel. 320.5693581 - E-mail: a_galella@libero.it - Il Dirigente della I AREA - PATRIMONIALE
RENDE NOTO, che il giorno 21.10.2010 alle ore 10,00 in San Severo, presso una sala del Palazzo Comunale in Piazza
Municipio 1, si procederà al secondo esperimento di vendita all’asta, con il metodo delle offerte segrete al rialzo,
dell’immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune di San Severo denominato “Mostra Mercato” e della
relativa area di pertinenza. L’area di pertinenza e l’immobile hanno all’incirca la seguente consistenza: AREA circa
mq. 5.060- ; EDIFICIO circa mq 1.143. Si precisa che trattasi di II° Avviso D’asta in quanto il I° è andato deserto.
Nell’immobile, stante la vigente classificazione urbanistica, è possibile la destinazione artigianale-industriale, risultano
esservi, inoltre, ulteriori suscettività edificatorie nei limiti descritti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato
dal S.U.E. Importo a base d’asta: Euro 436.500,00 (Euro quattrocentotrentaseicinquecento/00). Gli immobili sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura. L’esatta individuazione degli immobili posti
in vendita, sinteticamente indicata nel presente avviso e nelle condizioni generali di vendita, è quella riportata nelle
relazioni descrittive (stima e allegati) che si conservano in atti e che sono accessibili a chiunque ne sia interessato presso
l’Ufficio Patrimonio del Settore Economico - Finanziario, del Comune di San Severo - Piazza Municipio 1; le modalità di accesso sono meglio descritte nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La documentazione e l’offerta
economica devono pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con
auto prestazione, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 (tredici)
del giorno 15.10.2010 al Comune di San Severo - Ufficio Protocollo - Piazza Municipio n. 1. Sono prescritti depositi
cauzionali, previsti dall’art. 6 del regolamento delle alienazioni del Comune di San Severo, nella misura complessiva
del 20 (venti) per cento del valore posto a base d’asta. E’ possibile prendere visione dell’avviso d’asta integrale e dei
suoi allegati sul sito informatico del comune di San Severo al seguente indirizzo Web: www.comune.san-severo.fg.it
oppure c/o l’Ufficio Patrimonio del Settore Economico Finanziario del comune sito in Piazza Municipio 1, San Severo.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Galella.
Il Dirigente della I Area - Patrimoniale:
Dr. Livio Caiozzi
T10BFF19103 (A pagamento).
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COMUNE DI LANCIANO
(PROV. DI CHIETI)
In esecuzione della D.D.n.1361 -Reg.Gen.le - del 22.07.2010 è pubblicato il seguente: BANDO DI GARA - PROCEDURA
APERTA AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
ELEMENTARE NEL QUARTIERE S.RITA CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI (ART. 53, commi
2, lett. c) e comma 6 e segg.)del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.- N.CIG:05350690E8 - N.CUP: I49D10000050004.
1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Lanciano - Piazza Plebiscito,n.60 66034 Lanciano (CH) Tel.0872/7071 - Fax:0872/712399;Indirizzo internet:
www.comune.lanciano.chieti.it -Posta Elettronica (e-mail):grana@lanciano.eu;
2)OGGETTO DEL CONTRATTO:progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori congiunto al trasferimento di beni
immobili ai sensi del sensi dell’art.53, comma 2, lett.c)e comma 6 e segg. dl D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Il contratto,ai sensi
dell’art.53,comma 4, del D. Lgs. N.163/2006, sarà stipulato a corpo. 3)DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Realizzazione
nuova scuola elementare su due livelli e collegata all’esistente edificio della Scuola Media “ G. D’Annunzio”; 4)
UBICAZIONE:quartiere S. Rita(via De Riseis -via Bellisario);
5)IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO:Euro. 1.100.000,00; 6)FINANZIAMENTO:quale corrispettivo
dell’appalto l’Amministrazione Comunale trasferirà all’appaltatore il diritto di proprietà dei beni immobili siti in via De
Riseis consistenti in un’area di mq. 2.821,00 con sovrastante fabbricato dell’attuale scuola elementare Bellisario, contraddistinti catastalmente al Foglio 27, particella 4167,ove è consentita l’edificazione per un volume massimo edificabile di
mc.24.814,00.La stipula del contratto definitivo di compravendita dei beni immobili avrà luogo entro trenta giorni dalla data
di approvazione degli atti del collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori.L’appaltatore sarà immesso nel possesso
dei beni in concomitanza al trasferimento fisico della scuola elementare “G.Bellisario” nei nuovi locali oggetto del presente
appalto e comunque non oltre trenta giorni dalla data del rogito notarile.L’importo stimato posto a base di gara per l’acquisizione degli immobili con relativi diritti volumetrici è pari a Euro. 1.100.000,00. 7)IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
E PROGETTAZIONE:
Euro. 979.313,32(compreso gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro. 22.788,13)
8)IMPORTI A BASE DI GARA:
- A)ACQUISIZIONE DEI BENI:Euro.1.100.000,00;
- B)LAVORI E PROGETTAZIONE SOGGETTI A RIBASSO : Euro.956.525,19
- importo esecuzione lavori a corpo compresi lavori in economia per realizzazione impianto fotovoltaico Euro.926.525,19
- importo progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Euro.30.000,00
9)CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
- Categoria prevalente:OG1 - Edifici civili e industriali - Euro.949.313,32 - Classifica III. 10)CLASSI E CATEGORIE
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA:(vedasi disciplinare di gara);
11 )TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione,entro
e non oltre le ore 13 del 30.11.2010 esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata,con le modalità previste nel disciplinare di gara.12)INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Comune di Lanciano (Prov. di Chieti)- P.zza Plebiscito,N.60 - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - 13)PROCEDURA
DI GARA:procedura aperta ai sensi dell’art.55 e 122 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 14)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :L’aggiudicazione è disposta a favore della migliore offerta congiunta relativa all’acquisizione dei beni e all’esecuzione dei lavori.La gara sarà dichiarata deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione dei
beni immobili.La selezione della migliore offerta avrà luogo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art.83 del D.Lgs.n.163/06 e dell’art. 91 del D.P.R. n.554/1999 sulla base degli elementi di valutazione e relativi
pesi appresso indicati:
A)Valore tecnico,architettonico e funzionale :Peso 65
A1)qualità estetica, architettonica e funzionale sub peso 10
A2) qualità strutturale sub peso 15
A3) qualità ed efficienza energetica sub peso 20
A4)produzione energia elettrica mediante impianto fotovoltaico sub peso 20
B)Prezzo Peso 20
C) Riduzione dei tempi di esecuzione lavori Peso 10
D) Riduzione dei tempi della progettazione esecutiva Peso 05
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo - compensatore di
cui all’Allegato B del D.P.R.n.554/1999. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai
sensi dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 15)ATTI DI GARA :gli elaborati relativi al progetto preliminare compreso
il capitolato speciale prestazionale e la delibera di C.C. n. 65 del 18.12.2009 inerente la variante specifica del P.E.E.P
con i relativi allegati, possono essere visionati dalle ore 9.00 alle ore 13,00 dei giorni feriali(escluso il sabato) presso
il 3° Settore “Assetto del Territorio” con sede in Largo Tappia,n.4 e possono essere richiesti in copia presso la Copisteria Verna Floriana - Piazza Plebiscito n.56, tel. 0872/710905; 16)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:i requisiti di
partecipazione per gli operatori economici e per i progettisti,sia di carattere generale che di natura tecnico-organizzativa
ed economico-finanziaria,sono specificati nel disciplinare di gara; 17)COPERTURE ASSICURATIVE :le cauzioni e le
polizze richieste ai concorrenti sono specificate nel disciplinare di gara; 18)ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:l’organo competente per le procedure di ricorso è il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)
sez. di Pescara.19)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Arch. Giovan Battista Granà (Tel.0872/707323-326);20)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara che
ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Dirigente
Arch. Giovan Battista Granà
T10BFF19106 (A pagamento).

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA (NA)
Bando di gara-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE IN COSTRUZIONE DI
UN IMPIANTO MUSEALE E SPORTIVO TEMATICO SUL NUOTO E PALLANUOTO CUP:I99B10000070008 CIG:
0536345DE1.
Il Responsabile del Procedimento rende noto che è indetta per il giorno 12/10/2010 alle ore 10.00,presso il Settore
LL.PP.-via Corrado Buono 9-80070 Barano d’Ischia(NA),la gara per l’affidamento in concessione di lavori pubblici in
oggetto,mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3,c.37,55 e 144 del Dlgs 163/2006 e s.m.ed i.La concessione prevede
la progettazione esecutiva,l’esecuzione compresa la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza,la gestione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto museale e sportivo sul nuoto da realizzarsi in via Matarace,loc.Piedimonte.Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.L’offerente sulla base del progetto definitivo posto a base di gara
elabora la proposta migliorativa a livello esecutivo.Le offerte saranno valutate secondo la procedura prevista dall’art.83
del Dlgs 163/2006 con le modalità previste dall’art.84 dello stesso decreto.L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata nei
confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa secondo i parametri indicati nel disciplinare di gara.
Il miglior offerente dovrà procedere alla redazione del progetti esecutivo e,successivamente,alla esecuzione dei lavori ed
alla gestione dell’impianto.Valore stimato,con oneri finanziari a parziale carico del concessionario:euro 3.153.766,65 così
ripartito:-euro 2.806.410,07 per esecuzione lavori,a corpo,compreso oneri sicurezza;-euro 341.035,87 per tutte le attività
tecniche,connesse con l’esecuzione dell’opera.Lavorazioni di cui si compone l’ intervento:Cat.prev.OG1 fino ad euro
2.000.962,81-Cat.scorp.OG11 fino ad euro 805.447,26.Classe e categoria oggetto della progettazione esecutiva:classe I
cat.C e G; classe III cat.C e B.Prezzo a carico del concessionario da corrispondersi ai sensi dell’ art.143 comma 4 del D.Lgs
163/2010,pari a euro 1.617.801,25.Durata massima della concessione a partire dalla sottoscrizione della convenzione:360
mesi,di cui un mese per redazione progettazione esecutiva,35 mesi per realizzazione delle opere previste dal progetto
esecutivo(all’interno di tale termine è compresa la eventuale predisposizione degli atti finalizzati all’acquisizione di altri
pareri occorrenti per la realizzazione dell’opera)e 324 mesi per gestione dell’intero complesso.Termine offerte:11/10/2010
ore 12.00.Garanzie e Requisiti:vedasi il bando integrale ed il disciplinare di gara.Altre informazioni:diciplinare di gara e
bando integrale pubblicati all’Albo Pretorio e su www.comunebarano.it.RUP:Ing Michele Maria Baldino,Settore LL.PP.tel.081906730-fax 081905709.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Michele Maria Baldino
T10BFF19115 (A pagamento).
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COMUNE DI SAUZE D’OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Estratto di bando di gara
Ente Appaltante: Comune di Sauze d’Oulx (TO) - Via della Torre n. 11 - 10050 - www.comune.sauzedoulx.to.it
tel. 0122/859224 fax 0122/858920; Luogo di esecuzione: Sauze d’Oulx - P.IVA: 01299510014; Oggetto appalto: Servizio
di trasporto urbano e gestione del tappeto mobile di Clotes per le stagioni invernali 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013
- 2013/2014 e stagioni estive 2011 - 2012 - 2013 - 2014; Scadenza presentazione offerte 10/11/2010 ore 12; Requisiti e
condizioni: si fa espresso rinvio al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, inviato in data
03/09/2010.
Il Responsabile dell’Area Tecnica:
Fasano Arch. Giorgio
T10BFF19124 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Avviso di gara - CIG [0535575278] - CUP J82F09000080006
I.1) COMUNE DI BENEVENTO, SETTORE OO.PP., VIA ANNUNZIATA, PALAZZO MOSTI, 82100 - BENEVENTO; Tel 0824 772454 - 772802; fax 0824 326194; amministrativollpp@comune.benevento.it; www.comune.
benevento.it; II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative AL RECUPERO DEL COMPLESSO STORICO DI SAN VITTORINO LOTTO C DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI CULTURALI. I relativi lavori sono da
effettuarsi nel territorio del Comune di BENEVENTO. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 6.086.407,26 + IVA
di cui: per lavori (soggetto a ribasso) Euro 5.936.295,31 + IVA; per oneri inerenti i piani di sicurezza(non soggetti
a ribasso): Euro 150.111,95 + IVA; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 930 giorni. III.1.2) Fonte di finanziamento:
POR FESR 2007/2013 - DGR n. 26/2008, n.960/2008 - Decreto A.G.C. 15 Lavori Pubblici - Settore 11 - n. 22 del
05.05.2010. III.2.1) REQUISITI MINIMI: attestazione (SOA). Ulteriori requisiti sono indicati nel bando integrale di
gara. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 21.10.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 25.10.2010 ORE 10; VI.3)
Per quanto non indicato, si veda il bando integrale di gara e la documentazione annessa su: www.comune.benevento.it;
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 08.09.2010.
Il Dirigente Settore Oo.Pp.
Ing. Roberto La Peccerella
T10BFF19128 (A pagamento).

COMUNE DI TAURIANOVA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
Estratto bando di gara per cessione quota azionaria di proprietà del Comune
nella SOCIETA’ FONS NOVA VITA FELIX SPA
SI RENDE NOTO Che per il giorno 04.11.2010 alle ore 10.00, è indetta asta pubblica per la cessione di quote azionarie;
L’asta verrà espletata ai sensi degli artt. 73 comma 1,lett. C) e 76 del R.D.n.827 del 23.05.1924,con aggiudicazione a favore
del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta di Euro 772.350,00; aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta ritenuta valida. TERMINE RICEZIONE OFFERTE 03.11.2010. Il bando-disciplinare di gara
è disponibile e scaricabile dal sito www.comune.taurianova.rc.it. (sezione bandi di gara).
Taurianova, li 31.08.2010
Il Vice Responsabile del Settore:
Dott. Pasquale Maio
T10BFF19130 (A pagamento).
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COMUNE DI ARCOLA
Avviso di gara - CIG 0537126265
I.1) SEDE:Comune di Arcola (SP) - Piazza Muccini, n.1 -19021 ARCOLA (SP) UFFICIO PROTOCOLLO: Via
Valentini nc - -19021 ARCOLA (SP); tel. N. 0187 952816 - fax n. 0187 952828 - http:// www.comune.arcola.sp.it in
esecuzione della deliberazione di C.C. n 49 del 24/05/2010 modificata con deliberazione n. 70 del 28/07/2010; II.1.2)
Categoria di servizi: 6b. II.1.5) OGGETTO: Servizio di Tesoreria, per il periodo 01/01/2011-31/12/2015 II.2.1) Il Servizio di Tesoreria deve essere effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere di gestione a carico dell’ Ente. Le altre condizioni sono riportate nello schema di convenzione. II.3) Il contratto avrà durata quinquennale. III.2.1) Alcuni Requisiti:
avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale, oppure obbligarsi, in caso di aggiudicazione,
a provvedere all’apertura di una filiale, un’agenzia o uno sportello sul territorio comunale in concomitanza con l’inizio
del servizio. Ulteriori requisiti sono indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 27.09.2010 ORE 12.00; presso ufficio protocollo via Valentini n.c. 19021 Arcola
(SP) VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile
su: www.comune.arcola.sp.it
Il Responsabile Struttura Politiche di Bilancio:
Dott.ssa Giannarelli Alessia
T10BFF19133 (A pagamento).

COMUNE DI LAGONEGRO
(Provincia di Potenza)
Avviso di gara
Avviso di gara per l’aggiudicazione del servizio di gestione asilo nido comunale.
Procedura aperta - Criterio del prezzo più basso. Categoria 25 - CPC 93 - C.I.G. Termine ultimo per ricezione
istanze 29 settembre 2010. Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.comune,lagonegro.pz.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Agrello Angela Maria. Tel.0973 41330.
Il segretario comunale:
dott.ssa Angela Maria Agrello
TC10BFF18901 (A pagamento).

COMUNE DI GERACE
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento
del servizio mensa scolastica - Anno scolastico 2010/2011
È indetta gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa scolastica - anno scolastico 2010/2011, per
i plessi scolastici siti nel comune di Gerace.
Importo a base d’asta € 5,00 per presunti n. 14.000 pasti; l’aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione domanda: ore 10, del 4 ottobre 2010. Svolgimento gara: ore 11, del 4 ottobre 2010.
Copia integrale del bando, del capitolato ed ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Amm.ne
e Servizi Gen.li, via Sottoprefettura, tel.-fax 0964/356243 o consultando i siti internet: www.geraceinforma.it - www.
comune.gerace.rc.it
Il resp. del settore amm.ne e servizi gen.li:
dott.ssa Loredana Panetta
TC10BFF18908 (A pagamento).
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COMUNE DI PIZZOLI
(Provincia L’Aquila)
Pizzoli (AQ), piazza Municipio n. 13
Tel. 0862/975591 - Fax 0862/977997
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
È indetta gara con procedura aperta per l’affidamento del pubblico servizio di refezione scolastica per la durata di
2 anni nel comune di Pizzoli ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Ente aggiudicatore: comune di Pizzoli, Settore: Area Amministrativa. Aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
Importo totale dell’affidamento: € 154.000,00. Gli atti di gara sono disponibili presso il comune di Pizzoli - Ufficio
affari generali - Tel. 0862/975525 - e-mail: area.amministrativa@comune.pizzoli.aq.it
Le offerte, corredate dei documenti contemplati nel bando di gara, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12 del giorno 28 settembre 2010 all’indirizzo: comune di Pizzoli (AQ), piazza del Municipio n. 13 - 67017
Pizzoli.

Il responsabile del Procedimento:
P.i. Iezzi Sergio
Il responsabile dell’Area tecnica:
dott.ssa Isabella Fabi
TC10BFF18912 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Estratto bando di gara
Questa Amministrazione intende appaltare il servizio relativo alla gestione dei laboratori artistici e attività formativa
all’interno della «scuola linguaggi artistici integrati» - Progetto «La comune Arte». Periodo 1° ottobre 2010-30 giugno
2012. Valore complessivo stimato per l’intera durata € 122.000,00 oltre I.V.A. di cui € 121.785,00 soggetti a ribasso ed
€ 215,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri e relativi punteggi indicati al p.to 5)
del disciplinare di gara. Presentazione offerte entro le ore 12 del 24 settembre 2010. Bando integrale pubblicato su: B.U.R.
Piemonte, Albo pretorio, sito internet: www.comune.novara.it
Per informazioni: sul bando: tel. 0321/370.2255-2259 - Fax 0321/370.2268; tecniche: tel. 0321/370.3589.

Il responsabile del Procedimento:
dott. Maurizio Bisoglio
TC10BFF18959 (A pagamento).
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Il responsabile del Servizio approvvigionamenti:
dott. Giacomo Salviti
TC10BFK18905 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Sede Legale: Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 Bari
ESTRATTO BANDO DI GARA
1. Ente appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti-Patrimonio
U.O. Acquisti Beni Durevoli, p.zza G. Cesare n.11, 70124 Bari, tel. 080.5592704 - 3462 fax 080.5592704-3663, antonio.
moschetta@policlinico.ba.it
2.Oggetto: Procedura Aperta per fornitura e posa in opera di apparecchiature, arredi sanitari ed attrezzature elettromedicali da destinare a diverse UU.OO. dell’Azienda. “Programma generale investimenti” per l’acquisto di apparecchiature,
arredi tecnici e sanitari ed attrezzature elettromedicali per l’anno 2010.
3. Importo complessivo dell’appalto: Valore massimo presunto Euro.2.771.598,00 (Iva esclusa), comprensivo delle
estensioni di cui all’art. 20 lett. f del Disciplinare di gara. 4. Divisione in lotti: n.38 lotti. 5. Criteri di Aggiudicazione; art. 82
c.2) del D.lgs.163/06, in favore del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 6. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 27/10/2010.
7. Apertura offerte: 28/10/2010, ore 09,00 8. Responsabile del procedimento: Dott. A. Moschetta tel. 080.5592704/3462.
9. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 31/08/2010 10. Documentazione di gara scaricabile dal sito: www.policlinico.ba.it
Il Direttore Area Approvvigionamenti Patrimonio
Dr. Savino Salvemini
T10BFK18967 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto: Struttura Organizzativa di Viareggio, via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - Rag. Loretta Bizzi tel. 0584.6059664 - fax 0584.6059501 - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it link “bandi di gara” oppure presso punto di contatto sopra indicato. Le
offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo del punto di contatto sopra indicato. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle
aree verdi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 27 D.Lgs. n.163/06. Luogo
di esecuzione: aree verdi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa site presso:1) il P.O Santa Chiara, 2) il P.O di Cisanello; 3) il complesso edilizio “Ex Casa Suore” Via Santa Maria; 4) gli uffici amministrativi in Via Zamenhof n°1; 5) il
complesso edilizio di Via Boschi n°24 e Piazza Arcivescovado n°5 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4
Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, del patrimonio a verde dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana II.1.8) Divisione in Lotti: NO. - II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo
presunto: Euro 325.000,00 + IVA. Non sono previsti “Oneri per la sicurezza” relativi ai rischi di interferenza II.2.3) durata
dell’appalto: 3 anni con possibilità di ripetizione ex art 57 c.5 - l.b) D.Lgs 163/06. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione
provvisoria: Euro 19.500,00= con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06; cauzione definitiva: 10% dell’importo
contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs n° 163/06. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese potranno partecipare singolarmente o in forma plurima. III. 2.1)
situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le Imprese
dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando la scheda di autocertificazione;
III. 2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli
minimi richiesti: a) almeno due dichiarazioni di Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93 attestanti
la solvibilità e solidità finanziaria, da presentare in allegato alla scheda di autocertificazione a pena di esclusione. Qualora
l’Impresa non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi, a pena d’esclusione, e presentare,
sempre a pena d’esclusione, copia autentica dell’ultimo bilancio approvato. L’ESTAV Nord-Ovest si riserva di valutare la
documentazione presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. b) fatturato
globale d’impresa negli anni 2007/2008/2009 (somma dei fatturati) pari ad almeno Euro 975.000,00= I.V.A. esclusa. Le
Imprese di recente costituzione potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo a pochi mesi, che verrà rapportato
in proporzione al triennio.
III. 2.3) capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi
richiesti: a) almeno un servizio (un contratto) analogo a quello oggetto di appalto, effettuato negli ultimi tre anni, per conto
di Enti pubblici e/o privati, di importo pari ad almeno Euro 325.000,00 I.V.A. esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso).
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) e) ed f) D. Lgs. n. 163/06 il requisito di cui al
punto III. 2.2 lettera a) dovrà essere posseduto da ciascuna Impresa costituente il raggruppamento/consorzio/gruppo, mentre
i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 lettera b) e III.2.3 lettera a) potranno essere posseduti nell’ambito del raggruppamento/consorzio/gruppo con la precisazione che l’Impresa capogruppo o una delle imprese consorziate debba possedere
almeno il 50% del requisito e, in caso di aggiudicazione, la medesima impresa capogruppo debba assumere la parte maggioritaria del sevizio.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/06 i requisiti di cui ai
punti III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità previste dall’articolo 35 del D.Lgs 163/06.
In caso di ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto le Imprese dovranno conformarsi a quanto disposto
rispettivamente agli articoli 49 e 118 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.3): documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 22/10/2010 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: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - data: 25/10/2010 - ora:11.00 - luogo: Struttura di Viareggio - uffici
amministrativi all’interno dell’Ospedale Versilia, via Aurelia 335, Lido di Camaiore (LU) - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: soggetti muniti di regolare delega/procura.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari e chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Estav Nord Ovest (www.estav-nordovest.toscana.it - sezione bandi di gara). La mancata conoscenza
di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura di gara sarà imputabile esclusivamente alle
Imprese interessate. La gara è stata indetta con determina dirigenziale ESTAV n. 1247 del 24/08/2010. CIG: n. 05358147B1;
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: 03/09/2010.
Il Direttore del Dipartimento Acquisti:
Dott. Paolo Torrico
T10BFK18968 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
Sede Legale: Corso di Porta Nuova n. 23 - 20121 Milano
Telefono +3902.6363.2355 - Fax +3902.6363.2610

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Appalto concorso per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro specialistico per le gravi disabilità dell’età evolutiva
Sito o luogo principale dei lavori: Milano - Corso di Porta Nuova, 23
Quantitativo totale (in euro, IVA esclusa) 1.766.596,10, di cui
- 1.580.000,00 per lavori (soggetti a ribasso);
- 139.196,11 progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 50.566,40 oneri per i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
a) Categoria prevalente:
- Costruzione di edifici civili ed industriali categ. OG1 - Classifica III importo: Euro 852.181,14
b) Categorie scorporabili e subappaltabili:
- Finiture di opere generali categ. OG11 classifica III importo: Euro 727.818,86
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte: venerdì 12 novembre 2010 Ora: 12:00
CUP : D46E10000110002 - CIG (SIMOG) : 05237579F0
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: come da bando integrale e disciplinare
di gara pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera. http://www.fbf.milano.it/newsite/bandi_c.php
Il Direttore Generale
(Dott. Luigi Corradini)
T10BFK18975 (A pagamento).

ASL LECCE
BANDO DI GARA - CIG 053631986E
L’ASL LE Via Miglietta 5, 73100 AREA GESTIONE TECNICA Tel.0832.215777 fax 0832 215918 indice procedura
aperta per l’appalto relativo alla Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi atti alla realizzazione di strutture per
la sede distrettuale e Poliambulatorio di Campi Salentina. Importo complessivo dell’appalto Euro 1.938.343,00. Criteri di
aggiudicazione prezzo più basso. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 25.10.2010 c/o Area Gestione Tecnica
della ASL. RUP: Ing. Fiorenzo Pisanello (329.3190402). Documentazione di gara disponibile su www.asl.lecce.it
Il Direttore Generale:
Dott. Guido Scoditti
T10BFK18985 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Centro - Viale Michelangiolo 41 - 50125 Firenze (Italia) www.estav-centro.toscana.it PUNTI DI CONTATTO: Dipartimento ABS - S.S. Generi alimentari, progetti speciali ed altri
servizi - Via San Salvi, 12 - 50135 Firenze. Responsabile del Procedimento: dott. Marcello Faviere fax: 0556263253 - e-mail:
marcello.faviere@estav-centro.toscana.it Referente per la gara: sig.ra Silvia Messeri tel. +390556263397(3811), e-mail: silvia.messeri@estav-centro.toscana.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico, Settore
Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA PRESSO I CANTIERI DEI GRANDI LAVORI II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria 25 - Luogo
esecuzione: Territorio di competenza dell’AUSL 10 di Firenze II.1.3.) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro
con un unico operatore. II.1.6) CPV - Oggetto principale: 85141200.
II.1.8) Divisione in lotti - NO.
II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: Euro 2.900.000,00 oltre IVA . II.2.2) OPZIONI: Possibilità di estendere
le condizioni contrattuali ad altre Aziende per un importo massimo pari a quello aggiudicato. Alla scadenza del contratto
possibilità di continuare il servizio alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità per un periodo di 180
gg. ESTAV si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. II.3)
DURATA DELL’APPALTO: MESI 48
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria nella misura previsto dall’art. 75 del D.Lgs.
163/06. Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
III.1.2) PAGAMENTO: Come da capitolato speciale
III.1.3) Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate.
Si applicano inoltre le disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs. 163/06 relative all’Avvalimento.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di Gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA: 1) Dichiarazione di almeno due Istituti bancari rilasciate in data non anteriore a 180
giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. 2) Possesso di fatturato relativo a servizi di assistenza infermieristica
(simile a quella oggetto dell’appalto) effettuati nel triennio 2007-2008-2009 almeno pari ad Euro 600.000,00.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Servizi di assistenza infermieristica svolti in area critica effettuati nel triennio 20072008-2009 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ENTRO IL: 18/10/2010 ore: 12:00
IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI: Italiano
IV.3.7) PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni:180
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE E PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE: Come indicato
nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è stata approvata con Delibera del Direttore
Generale n. 244 del 06/09/2010. Gli Oneri per la sicurezza saranno determinati in fase di stipula dei singoli contratti specifici. Le modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel disciplinare di gara. Codice assegnato alla procedura per il
versamento del contributo dovuto all’AVC : CIG 0536322AE7. La documentazione di gara è reperibile sul sito http://negotia.
datamanagement.it/estav-centro dove saranno pubblicate anche ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. L’Amministrazione si riserva la possibilità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo: di
sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, di non dar luogo alla gara, di prorogarne i termini
di scadenza, di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse..
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. TOSCANA
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 07/09/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Luciano Fabbri
T10BFK19000 (A pagamento).
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ASL BT
AVVISO DI GARA
ASL BT, via Fornaci, 201, Andria. Procedura aperta per la fornitura a domicilio di prodotti e servizi per la nutrizione
artificiale domiciliare. Indizione. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta
E 813.500,00 + IVA. Durata 4 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito aziendale. Ricezione Offerte: 26.10.2010.
Il Direttore dell’Area Patrimonio: Dott. Giuseppe Nuzzolese
T10BFK19008 (A pagamento).

OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
AZIENDA OSPEDALIERA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi, 33 20052 Monza (Mi); indirizzo internet: www.hsgerardo.org;
Punto di contatto per informazioni: U.O. Ingegneria Clinica - Tel: +39 039.233-9755/9786 - Fax: +39 039. 2332260; e-mail:
uo.ingegneriaclinica.acquisti@hsgerardo.org; Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, ottenere la
documentazione, inviare le offerte le domande di partecipazione: come al punto I.1. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice:
Azienda ospedaliera di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di apparecchiature mediche diverse per risonanza magnetica con
HUFU e per radiologia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, consegna e prestazione delle forniture: Fornitura c/o
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza; codice NUTS: IT. II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico II.1.5) Descrizione: Lotto 1 - Sistema per risonanza magnetica 1,5T con generatore di ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU) con
opere murarie ed impiantistiche annesse; Lotto 2 - Sistema angiografico per elettrofisiologia cardiologica con opere murarie
ed impiantistiche annesse; Lotto 3 - Apparecchio radiologico digitale diretto ad arco. I.1.6) CPV: Lotto 1: 33113100-6; Lotto
2: 33111720-4; Lotto 3: 33111000-1. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:
no. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: complessivo euro 4.659.090,91 IVA esclusa; Lotto 1 euro 3.227.272,73 IVA esclusa; Lotto 2 euro 1.181.818,18 IVA esclusa; Lotto 3
euro 250.000,00. IVA esclusa.. II.3) Durata dell’appalto dall’ordine: lotto 1: 120 giorni; lotto 2: 120 giorni; lotto 3: 45 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per lotti: Lotto 1 Euro.64.500,00.; Lotto 2 Euro.23.600,00; Lotto 3 Euro.5.000,00, presentata con le modalità di cui
l’art. 75 del Dlgs 163/06 e secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara; b) Cauzione definitiva pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo aggiudicato a garanzia di tutti gli impegni contrattuali come stabilito all’art. 113 del D.Lgs n. 163/06
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi aziendali, donazione da privati e finanziamento regionale;
pagamenti a 90gg dal collaudo per lotti 1 e 3, rateizzato in 4 rate annuali per lotto 2 ; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammessa la partecipazione, in conformità
dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Nessuna
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione commerciale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o registro
commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nei Disciplinari di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero attribuito al dossier dall’amministrazione giudicatrice: Lotto 1 257/PA/2010.; Lotto 2 243/PA/2010; Lotto 3 242/
PA/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di
gara: Documenti disponibili e scaricabili sino al 29/10/2010 sul sito www.hsgerardo.org. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: pena la non ammissione entro il 29/10/2010 alle ore 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: sino al 29/04/2011. IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: Lotto 1 il 03/11/2010 ore 10:00; Lotto
2 il 03/11/2010 ore 10:30; Lotto 3 il 03/11/2010 ore 11:00, all’indirizzo di cui al punto I.1 - Villa Serena - Ingegneria Clinica
5° piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti del Concorrente muniti di procura.
— 49 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi
comunitari: no VI.3) Informazioni complementari - Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Barteselli.
- Numero CIG ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, per lotti: Lotto 1 n. 053614265E; Lotto
2 n. 05361572C0; Lotto 3 n. 053617626E; VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Milano Via del Conservatorio 13, 20122 Milano. VI.4.2) Presentazione del
ricorso: è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni; davanti al Giudice Amministrativo si applica il rito di all’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971
n. 1034. Per dettagli art. 245 del d.lgs. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione bando GUUE: 07/09/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Antonino Spata
T10BFK19034 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano IT
Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto triennale di manutenzione delle aree verdi
e lo sgombero della neve dai viali e dai parcheggi dell’Azienda Ospedaliera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 27
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: LOTTO 1 - manutenzione delle aree verdi, LOTTO 2 - sgombero
della neve dai viali e dai parcheggi dell’A.O.
II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 2
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:420 000,00 EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura e interamente telematica. Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso ed utilizzo del portale www.albofornitori.it, si prega di contattare il gestore del sistema, CSAmed
spa, al numero 0372/801730 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedi al venerdi
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20/10/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 20/10/2010 Ora: 14:30 Luogo: Procedura telematica Nessuna Persona
ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente bando, il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati
saranno disponibili sul profilo del committente (www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare e
sul sito www.albofornitori.it). Versamento contribuzione all’AVCP, ai sensi della Legge n. 266/05 come da CSA.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 07/09/2010.
Funzionario
Stefano Vitiello
T10BFK19037 (A pagamento).
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AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Cremona, Viale Concordia n. 1
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01071310195

Procedura aperta per la fornitura in service di Sistema analitico
per identificazione ed antibiogramma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Salute SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Misto Nuts Code ITC4A I.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in service di Sistema analitico per identificazione ed antibiogramma
II.1.6) CPV Ogg.principale 33124110 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) L’importo complessivo e’ di Euro 656.000,00 (iva esclusa), di cui 328.000,00 per la fornitura quadriennale e 328.000,00 per l’eventuale rinnovo quadriennale II.2.2) Opzioni: descrizione:Contratto rinnovabile per ulteriori
48 mesi. Facolta di adesione da parte di altre AO/ASL calendario provvisorio ricorso opzioni in mesi:48 calendario di
massima degli appalti successivi in mesi:48 II.3) DURATA DELL’APPALTO mesi:48 SEZIONE III: INFORMAZIONI
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ex art75 e 113 DLGS 163/2006 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: mezzi propri di
bilancio III.1.3) Forma giuridica: ex art 37 DLGS 163/2006 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: possesso dei requisiti artt 38 e 39 DLGS 163/2006 III.2.2) Situazione economica: Presentazione di
almeno 2 attestazioni bancarie IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 17634/10 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Avviso Preinformazione Numero: S244/2009 Data: 18/12/2009 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 13/10/2010 Ora: 12:00 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 13/10/2010 Ore: 12:00 IV.3.7) IV.3.8)
Modalita di apertura delle offerte Data:26/10/2010 Ora: 14:00 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA
SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 08/09/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Istituti Ospitalieri Di Cremona Viale Concordia Cremona 26100 IT Ufficio Archivio Protocollo Ufficio Archivio Protocollo Tel: 0372 405535
Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: 0372/405667 Email: direttore.economato@ospedale.cremona.it
Fax: 0372/405650 web: www.ospedale.cremona.it
Responsabile Uo Provveditorato Economato
Dr.ssa Susanna Aschedamini
T10BFK19064 (A pagamento).

OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA AZIENDA OSPEDALIERA
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi, 33 20052 Monza (Mi); e mail: www.hsgerardo.org; Punto di contatto: Unità Operativa Tecnico Patrimoniale - Tel: +39 039.2333411 - Fax: +39 039. 2332230; e-mail: a.capra@hsgerardo.
org; Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, ottenere la documentazione, inviare le offerte/
le domande di partecipazione: come al punto I.1. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico; salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’Amministrazione giudicatrice: gara a procedura aperta ai sensi del
Dlgs 163/2006 e smi, per l’affidamento dell’appalto di “Fornitura dei gas medicinali e dei gas tecnici, la realizzazione del
laboratorio di criobiologia, nei presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza”.II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, consegna e prestazione delle forniture: Monza, codice NUTS: ITC45; II.1.3) Il
bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non pertinente. II.1.5) L’appalto ha per oggetto: 1.la fornitura dei gas
medicinali e dei gas tecnici con i relativi servizi;
2.la manutenzione del laboratorio di criobiologia; 3.la realizzazione del laboratorio di criobiologia; 4.la fornitura delle
apparecchiature del laboratorio di criobiologia.
II.1.6) CPV: 24111500-0 principale. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: no.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo globale massimo non superabile per sei anni, pena l’esclusione dalla gara:
4.901.925,70 euro IVA esclusa, di cui 18.703,70 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si precisa che gli
importi a base di gara al netto dell’IVA sono i seguenti: - fornitura dei gas medicinali e dei gas tecnici pari a 700.919,45
euro/anno, di cui 1.802,45 euro/anno per gli oneri dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta; - realizzazione
del laboratorio di criobiologia pari a 433.889,00 euro, di cui 7.889,00 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta; - fornitura delle apparecchiature per il laboratorio di criobiologia pari a 154.520,00 euro; - servizio di
manutenzione del laboratorio di criobiologia pari a 18.000,00 euro/anno.
II.2.2) Opzioni. L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Il contratto acquisterà efficacia dalla data di sottoscrizione, e avrà una durata complessiva pari a sei anni a decorrere dalla data di avvio del contratto. Vedi precedente punto II.2.2) Opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a)Le Imprese dovranno prestare una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta di 98.039 euro. La cauzione dovrà
essere presentata con le modalità di cui alla legge 348/1982 (numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), secondo l’art. 75 del Dlgs 163/06 e secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara, presentazione
dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto.
b)L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni
contrattuali. La cauzione dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalla legge 348/1982 (numerario o titoli di
Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa) e sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali
saranno adempiute secondo quanto specificato nell’art 113 del Dlgs 163/2006 e secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto.
c)L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi
all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta
e modalità di aggiudicazione dell’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi aziendali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. E’
ammessa la partecipazione, in conformità dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, di R.T.I., costituiti e costituendi, di Consorzi
di imprese, nonché, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, di imprese costituite nelle forme previste nei
Paesi di stabilimento e di Consorzi di imprese. Si osservano al riguardo le regole di partecipazione previste nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto.
Non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio,
ovvero che partecipi a più R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi
ai quali l’Impresa partecipa. Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento e al subappalto sono previste
nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1.) Situazione
commerciale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o registro commerciale. Le
Imprese che intendono partecipare alla presente gara, dovranno inoltrare una Domanda di partecipazione, ai sensi degli
artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’Allegato 1 di cui al Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e
modalità di aggiudicazione dell’appalto. L’Impresa concorrente, pena la non ammissione, deve soddisfare, oltre a quanto
previsto nel Disciplinare speciale di gara, le seguenti condizioni minime:
a)essere iscritto per attività inerenti il presente appalto, 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
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i; b)la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i; c)la
non sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis della L. 383/2001, così come modificata dal D.L. 210/2002,
convertito in L. 266/2002; d)aver ottemperato, ove soggetto, alla L. 68/1999; e)di non essere stato destinatario delle
sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscono di contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni; f)di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. L’Impresa concorrente, pena la non ammissione, oltre a quanto previsto
nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto deve: a)aver realizzato
cumulativamente, nel triennio 2007-2008-2009, un fatturato globale almeno pari ad 10.000.000,00 euro IVA esclusa;
b)aver realizzato cumulativamente, nel triennio 2007-2008-2009, un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle
oggetto della presente gara, almeno pari ad 2.200.000,00 euro IVA esclusa; c)produrre almeno due referenze bancarie rilasciate da Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore del
presente appalto.
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In caso di partecipazione di RTI e/o Consorzi si rinvia a quanto specificamente previsto nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica. L’Impresa concorrente, pena la
non ammissione, oltre a quanto previsto nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione
dell’appalto, deve: a)essere in possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercio dell’ossigeno ai sensi del DM
29/02/2008 e delle autorizzazioni ministeriali come produttore primario o secondario dei restanti gas medicinali oggetto
dell’appalto ai sensi del D.Lgs 178/1991 e del D.Lgs 538/92, nonché di ottemperare agli articoli 2 e 3 del Decreto del
29/02/2008 del Ministero della Salute;
b)disponibilità deposito all’ingrosso e relativa autorizzazione regionale;
c)essere in possesso della qualificazione SOA categoria OG 11 classifica II, in corso di validità rilasciata da società
di attestazione regolarmente autorizzata, per la realizzazione dei lavori del laboratorio di criobiologia; in alternativa il
concorrente dovrà dichiarare di subappaltare integralmente i lavori ad impresa in possesso della qualificazione SOA per
la categoria e classifica richiesta, oppure potrà ricorrere all’avvalimento.In caso di partecipazione di RTI e/o Consorzi si
rinvia a quanto specificamente previsto nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione
dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) PROCEDURA APERTA
IV.1.2) LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INIVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA: non
applicabile. IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o dialogo: non applicabile. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta
e modalità di aggiudicazione dell’appalto.
IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero attribuito al dossier dall’amministrazione giudicatrice: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara. Il bando con il Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto sono disponibili e scaricabili sino al 27 ottobre 2010 sul sito www.hsgerardo.org.
Gli stessi e gli allegati al bando di gara possono essere visionabili e ritirabili su supporto informatico presso l’indirizzo
di cui al punto I.1, dietro presentazione di un supporto Cd rom vergine tipo CD-R 74 min 650 MB, trasmettendo richiesta
a mezzo fax almeno 48 ore prima della data del ritiro al suddetto indirizzo. Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti entro il 27 ottobre 2010, ore 12.00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: pena la non ammissione entro il 5 novembre 2010 alle ore 12.00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli invitati a presentare offerte o a partecipare : non pertinente.
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: per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: Il 8 novembre 2010 alle ore 14.00, all’indirizzo di cui al punto I.1; persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in qualità di rappresentanti del Concorrente, gli incaricati dell’Impresa o
del R.T.I., ovvero del Consorzio, muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o progamma finanziato con fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1.Si precisa che le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, le altre cause di esclusione dalla gara, le modalità di aggiudicazione, gli elementi di valutazione
e le altre informazioni saranno contenute nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione
dell’appalto. 2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 3.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, pena l’esclusione
dalla gara.4.E’consentito il subappalto in conformità dell’art 118 del DLgs 163/2006 e s.m.i. nei limiti e con le modalità
descritte nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione dell’appalto, a condizione che
ciò venga indicato e richiesto nella redazione dell’offerta per mezzo della modulistica contenuta nell’allegato 3 al bando di
gara. 5.Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 DLgs. n. 163/2006 e successive
modifiche.
6.L’Azienda Ospedaliera si riserva di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea; 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.7.Si precisa, altresì, che: e) i concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione e delle
offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi D.Lgs. 196/2003; f) ulteriori informazioni e
chiarimenti possono essere richiesti nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e modalità
di aggiudicazione dell’appalto.
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8.Responsabile del procedimento:Ing. Aldo Maria Capra. 9.Numero CIG 053613616C ai sensi dell’art. 1 comma 67
della legge 23 dicembre 2005. 10.Sono definite prestazioni principali le forniture dei gas medicinali e dei gas tecnici dei
punti 1 e 2 del paragrafo II.1.5, e prestazioni secondarie la realizzazione del laboratorio di criobiologia e la fornitura delle
apparecchiature di cui ai punti 3 e 4 del predetto paragrafo.VI.4)Procedura di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Milano Via del Conservatorio 13, 20122 Milano VI.4.2)
Presentazione del ricorso: E’ ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; davanti al Giudice Amministrativo si applica il rito di all’art. 23 bis della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Per dettagli art. 245 del d.lgs. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 6 settembre 2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Aldo Maria Capra
T10BFK19068 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Sede Legale: Via Alcide De Gasperi, 167 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)
Tel. 081/8729524 - Fax 081/8729516
Bando di gara
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD,avente sede legale al Corso Alcide De Gasperi,n.167, 80053 Castellammare di Stabia(NA)-tel.081/8729524-Fax 081/8729516,ha deciso di esperire una selezione per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di Soccorso/trasporto infermi in emergenza(Servizio 118)per il periodo di anni 2.La
convenzione riguarda l’affidamento del Servizio Soccorso-Trasporto infermi in emergenza, previa la fornitura di n.12 ambulanze comprensive di equipaggio per n.24 ore pro-die per tutti i giorni della settimana inclusi i festivi,le cui caratteristiche
sono indicate nel Disciplinare Tecnico di gara e negli allegati 1 e 2 allo stesso.La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
estendere-agli stessi patti,condizioni e prezzi-il predetto servizio sino al soddisfacimento delle reali necessità dell’A.S.L.NA 3
SUD.Il servizio è classificabile nella categoria”Servizi sanitari e sociali”contemplati nell’allegato II B del codice dei contratti
pubblici(D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.),ex allegato 2 del d.Lgs.n.157/95,per i quali non trova applicazione il complesso della
normativa comunitaria.Possono partecipare,pertanto,alle selezione le Associazioni di volontariato operanti nel settore del
trasporto infermi iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania(L.R.C.n.9/1993),da almeno 6 mesi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:art 83,c.1,del D.lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.con aggiudicazione dell’appalto prevista,per
lotto unico,in favore dell’operatore economico che avrà riportato il maggiore punteggio derivante dalla sommatoria dei
parametri di valutazione descritti all’art.3 del capitolato speciale d’appalto.Trattandosi di attività di volontariato,il servizio sarà affidato tenendo conto unicamente dei parametri di valutazione descritti all’art.3 del capitolato speciale d’appalto.
Sarà selezionata,per l’affidamento del servizio,l’Associazione di Volontariato che avrà riportato il maggiore punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi riportati per ogni singolo precitato parametro di valutazione.Le specifiche tecniche del
servizio oggetto dell’appalto di cui trattasi sono riportate negli allegati.capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico
che sono entrambi disponibili e reperibili sul sito informatico dell’A.S.L.NA 3 SUD www.aslnapoli3sud.it.La partecipazione alla gara,oltre che dalle norme contenute nel bando di gara,è disciplinata anche dalle norme contenute,nel capitolato speciale d’ appalto e nel disciplinare tecnico di gara.In caso di contrasto prevalgono le norme contenute nel presente
avviso di gara e successivamente nel capitolato speciale d’ appalto.Alla gara non sono ammesse varianti.PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE:procedura aperta.
CODICE CIG 0536041306.OGGETTO:Servizio soccorso/trasporto infermi in emergenza-118.CPV(VOCABOLARIO
COMUNE PER GLI APPALTI)34114121-3 e 74524000-8 DURATA DELL’APPALTO:anni 2 a decorrere dalla data di effettivo affidamento.LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: indicati all’art.1 del Disciplinare Tecnico di Gara.
IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE DELL’ APPALTO:euro 3.456.000,00 di cui gli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso sono pari a zero,derivante da:n.12 postazioni X il rimborso spese mensile di euro 12.000,00 cadauna.SCADENZA
PRESENTAZIONE OFFERTE:entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 04/11/2010.L’ASTA E’FISSATA PER LE ORE 10,00
DEL 11/11/2010 e si terrà presso gli Uffici del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’A.S.L.NA 3 SUD,sito al Corso
Alcide De Gasperi,n.167-80053 Castellammare di Stabia(NA).Alla gara potranno assistere i titolari delle associazioni di
volontariato,i rappresentanti legali o loro delegati muniti di delega.MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta organizzativa,da redigere in lingua italiana con le modalità descritte all’art.3 del capitolato speciale d’appalto e
contenente la documentazione ritenuta necessario per accedere al punteggio previsto dallo stesso art.3 del capitolato speciale
d’appalto,dovrà essere racchiusa in busta sigillata con ceralacca ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza.Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:”CONTIENE OFFERTA ORGANIZZATIVA”.La documentazione amministrativa richiesta all’art.7 del capitolato speciale d’appalto,dovrà essere racchiusa in una
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seconda busta recante la dicitura:”CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.Le 2 buste redatte come sopra
specificate dovranno essere racchiuse in un plico adeguatamente chiuso,sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,recante
sul frontespizio la dicitura:”Offerta per la gara a mezzo procedura aperta per l’affidamento del servizio di soccorso/trasporto
infermi in emergenza-118 dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud”e indirizzato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE NA
3 SUD CORSO ALCIDE DE GASPERI,167 80053-CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)L’invio del plico è ad esclusivo
rischio del mittente e potrà essere eseguito con qualsiasi mezzo.NORME PER L’ASTA PUBBLICA Documentazione.La
documentazione da presentare,a pena di esclusione,è indicata all’art.7 del capitolato speciale d’appalto. GENERALITA’Le
dichiarazioni da rilasciare ai sensi del DPR n.445/2000 potranno essere redatte in un unico documento e non sono soggette
ad autentica se corredate da copia fotostatica,non autenticata,di un documento valido di identità del sottoscrittore.Non si darà
corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini fissati o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’ appalto,del mittente,che non sia debitamente sigillato o non sia controfirmato sui lembi
di chiusura.Si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto anche uno soltanto
dei documenti o dichiarazioni richieste,fatta salva la facoltà prevista dall’art.46 del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.nei limiti ivi
contenuti.Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna.Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data,dandone comunicazione ai concorrenti presenti.Il presente bando di
gara,in forma integrale,il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare Tecnico di gara sono disponibili e reperibili sul sito
INTERNET www.aslnapoli3sud.it.Ulteriori informazioni potranno essere richieste:Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Servizio Acquisizione Beni e Servizi-Corso Alcide De Gasperi,163-80053 Castellammare di Stabia(NA).RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO:Dott.Franklin PICKER,Direttore Servizio
Assistenza Ospedaliera della preesistente A.S.L.NA 5-rif.tel.081/8729037-Fax 081/8729334.Responsabile della Procedura
Amministrativa sino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto:Dott.Francesco DI PALMA-Direttore U.O.C.Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’A.S.L.NA 3 SUD-rif. Tel.081/8729524-25-Fax 081/8729516-081/3173074.Il presente bando è
stato inviato alla GUCE in data 07.09.2009 ed in pari data ricevuto via fax.
Il Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Francesco Di Palma
T10BFK19085 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
I.1),I.2)Amministrazione aggiudicatrice:Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II -Via S.Pansini,5 - 80131
Napoli(IT)-Tel. 0817462689-Fax 0817462907, sito internet www.policlinico.unina.it..II.1.1)Oggetto appalto: Fornitura di
due gruppi elettrogeni completi di cofanature e serbatoi di deposito supplementari a servizio dell’A.O.U. per l’alimentazione
di emergenza.II.1.2)Luogo esecuzione: A.O.U. Federico II.II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico.II.1.6)CPV:oggetto
principale 31120000.II.1.9)Ammissibilità di varianti:No.II.2.1)Importo presunto: Euro 450.000,00 oltre IVA.III.1.1)Cauzioni
e garanzie richieste: art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.III.1.2)Modalità di finanziamento: Art.20 legge 67/88; pagamenti art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:art.7 del Capitolato Speciale di Appalto.III.2.1), III.2.2), III.2.3): Condizioni di partecipazione art.6 del Capitolato Speciale di Appalto; IV.1.1)Tipo di procedura:aperta.IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: art.9 del
Capitolato Speciale di Appalto.IV.3.3)Termine per il ricevimento di informazioni: 28/10/2010 ore 12,00. IV.3.4)Termine di
ricevimento delle offerte: 08/11/2010 ore 12,00. IV.3.6)Offerta in bollo da redarre in lingua italiana.IV.3.7)Validità dell’offerta:180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte:10/11/2010
ore 09,00.VI.3)Informazioni complementari:il Capitolato, l’avviso ed il presente bando sono pubblicati sul sito internet di
questa A.O.U. www.policlinico.unina.it.. CIG 04899943D6.Responsabile Unico del Procedimento: ing. Mario Gubitosi.La
mancanza o l’incompletezza della documentazione e delle certificazioni richieste, nonché l’assenza dei requisiti richiesti
comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara.Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. Federico II,
che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo
le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro.
Informazioni e chiarimenti: art.4 del Capitolato Speciale di Appalto.VI.4.1)Foro di Napoli.VI.5) Data di invio del bando
all’UPUCE:07/9/2010 al n.2010-117647.
Il Direttore Generale:
Dott. Giovanni Canfora
T10BFK19104 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL - Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL). Punto di contatto: ASL
AL SOC Logistica Economato - Piazza Antico Borgo del Loreto - 15057 TORTONA (AL) - tel. 0131-865443-333 fax 0131-865450 e-mail: gare.tortona@aslal.it Profilo del Committente: www.aslal.it, Indirizzo e punto di contatto
a cui deve essere inviata l’offerta: ASL AL Ufficio Protocollo - Piazza Antico Borgo del Loreto - 15057 TORTONA
(AL) tel. 0131-865705 fax 0131-865723 indirizzo internet www.aslal.it I.2) Altro - Azienda Sanitaria Locale - Salute
II.1.1.) SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DELL’ASL AL E DELL’A.O.
ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA II.1.2) Servizi - L’appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno 1 “centro di assistenza completo” in ogni zona della provincia di Alessandria indicata nel capitolato
speciale II.1.5) L’attività di gestione del parco auto consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni momento, di tutti gli automezzi costituenti il parco auto delle Aziende contraenti II.1.6) CPV
50111000 II.1.8) NO II.1.9) NO II.2.1) Valore stimato annuo dell’appalto Euro 240.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata
24 mesi. Al termine del periodo contrattuale di due anni l’ASL AL e l’A.O. di Alessandria verificheranno congiuntamente e/o separatamente, l’opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 12 mesi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione specificate nel bando integrale e nel capitolato su www.aslal.
it - bandi e concorsi. IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Termine per
l’accesso ai documenti 27.10.2010 ore 12.00 IV.3.4) Termine ricevimento offerte 3.11.2010 ore 12.00 IV.3.6.) IT
IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte 5.11.2010 ore 10.30. VI.3) R.U.P. dr. Claudio Bonzani Soc Logistica Economato. VI.5) Data spedizione bando alla G.U.C.E.: 03.09.2010.
Il Responsabile Soc Logistica Economato:
Dr.ssa Daniela Rolandi
T10BFK19120 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
BANDO DI GARA
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :
I.1) Denominazione ufficiale: S.S.T. - ESTAV NORD OVEST - TOSCANA DIPARTIMENTO ACQUISTI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVORNO
Indirizzo postale: V. di Monterotondo n.49, 57128 Livorno -Italia
Punti di contatto: c/o Azienda Sanitaria USL6 di Livorno Responsabile del procedimento: D.ssa Fabiana Ercolini - tel 0586-223747 - fax 0586-223754 - e-mail: f.ercolini@usl6.toscana.it. Indirizzi per ottenere documentazione:
sito web: www.estav-nordovest.toscana.it .Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione : STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DI LIVORNO c/oAZIENDA USL 6 -V. DI MONTEROTONDO N. 49 - 57128 LIVORNO
I.2)Tipo Amministrazione Aggiudicatrice: autorità Regionale/locale- settore di attività: salute
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Descrizione dell’Appalto: Procedura aperta ai sensi del DLGS n.163-06,della DIR 2004/18CE, per la fornitura biennale, con possibilità di rinnovo, di prodotti di radiodiagnostica in vitro per le Aziende Sanitarie afferenti
all’Estav Nord Ovest Toscana. II 1.2) Tipo dell’appalto:fornitura -Luogo consegna: c/o Strutture interessate delle
Aziende Sanitarie Area Vasta N/O - codice NUTS: ITE1 II.1.5)Descrizione: fornitura in somministrazione di prodotti
di radiodiagnostica in vitro occorrenti alle Aziende sanitarie afferenti all’Estav Nord Ovest Toscana, per un periodo
di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi II.1.6) CPV: 33141625-7 II.1.8) lotto unico -CIG AVCP
0537116A22 II.2.1)Entità totale: importo presunto due anni Euro 2.968.000,00 oneri fiscali esclusi. II.2.2) opzioni:
rinnovo per ulteriori due anni- integrazioni/adesioni fino ad un massimo del 100% dell’importo II:3)Durata: 24
mesi rinnovabili con riserva da parte dell’Amministrazione di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.4 del Capit.
Speciale di gara
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)cauzioni e garanzie richieste:garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nell’invito, definitiva, a carico dell’aggiudicatario, pari al 10 % dell’importo contrattuale oneri fiscali esclusi III.1.3) Sono
ammessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art.37 del Dlgs.163/06 e della Dir 2004/18CE. III.2.1) l’Impresa
deve presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il disciplinare e i relativi allegati sono
disponibili sul sito web www.estav-nordovest.toscana.it. - sezioni bandi di gara menù farmaci e diagnostici III.2.2)
capacità economica e finanziaria: paragrafo 5 -allegato C al disciplinare di gara III.2.3) capacità tecnica: paragrafo
4 - allegato C al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Procedura aperta. IV.1.2 Nessun limite alla partecipazione degli operatori.IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione:a singola voce a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 Dlgs 163/06
e art.53 dir2004/18CE, in base ai criteri: prezzo p.40- caratteristiche sicurezza e caratteristiche tecniche p. 50 - adattabilità in rapporto alle esigenze delle Strutture utilizzatrici p.10 IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: entro
il giorno 08.11.2010, pena esclusione dalla gara.. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte: Italiana. IV.3.7) periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento delle
offerte) IV.3.8) modalità apertura delle offerte: in sede pubblica alla presenza dei Legali Rappresentanti delle Ditte
partecipanti o loro delegati all’uopo autorizzati, muniti di regolare procura. Luogo: Livorno, V. di Monterotondo, 49
-Toscana-Italia.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI
VI.3)Disciplinare e relativi allegati sono reperibili sul sito web ESTAV N/O alla sezione Bandi di Gara. VI.5)
Data di invio del bando all’Uff.. Pubbl.CE: 08.09.2010.
Il Direttore Dipartimento Acquisti
(Dott. P. Torrico)
T10BFK19138 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino,
C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA, Punti di contatto: Servizio Contrattazione Passiva, Telefono:
+39.011.0906374, Telefax: +39.011.0906349, e-mail: gara_broker@polito.it; indirizzo Internet (URL): www.swa.
polito.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 e le domande
di partecipazione vanno inviate a: Politecnico di Torino - Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano - C.so Duca degli
Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA,. Orari: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 16,00,
tranne che per l’ultimo giorno utile di ricezione delle offerte in cui il termine è fissato alle ore 12,00. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio
di brokeraggio assicurativo per il Politecnico di Torino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria n° 6. Luogo principale di esecuzione: Torino. Codice NUTS
ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Appalto ha per oggetto
il servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell’attività di assistenza, consulenza e gestione dei
servizi assicurativi d’Ateneo, stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. II.1.6) CPV vocabolario principale.
Oggetto principale 66518100-5. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Ai fini della determinazione della normativa applicabile, il valore massimo stimato dell’appalto, ivi compresa
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l’eventuale ripetizione dei servizi, é pari a Euro 2.601.000,00. L’importo a base di gara, per il periodo di tre anni, é
pari a Euro 867.000,00, come risulta dalla tabella di pag. 3 del disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: Art. 57, comma 5,
lettera b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al paragrafo 10.1 lettera A) del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio di
brokeraggio non comporta oneri economici diretti a carico del Politecnico poiché il compenso spettante al broker è
posto a carico delle compagnie di assicurazione. 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: Si veda
in proposito il paragrafo 7 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda in proposito
il paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si veda in proposito il paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si. Si veda in proposito il paragrafo 7.9 del
disciplinare di gara. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: Sì. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo.
Documenti a pagamento NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
12.10.2010 ore 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: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14.10.2010, ore 10,00, presso
Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
All’apertura dei plichi saranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone munite di
specifica delega. 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 Il
disciplinare di gara, cui si rinvia, chiarisce ed integra il presente bando. In caso di contrasto, prevale comunque il
bando interpretato secondo il D.Lgs. 163/06, la direttiva 2008/18 CE del 31-3-2004 e le norme interpretative vigenti
nell’ordinamento italiano. Il Politecnico si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il disciplinare ed altri
elaborati e documenti in caso di errori o contrasti e/o di carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito internet di ateneo all’indirizzo www.swa.polito.it.. Per i fini previsti dall’art. 70,
commi 8 e 9 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il termine di ricezione delle offerte è ridotto a 40 giorni. Responsabile del
Procedimento: dott.ssa Michela Gabbiano: Tel. 011 0906187 VI.4 PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1 Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - C.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino - Italia. Posta elettronica seggen.to@giustizia-amministrativa.it; Tel. +39 011/5576458-11; Fax: +39 011/5612482 VI.4.2. Presentazione
dei ricorso: Ricorso giurisdizionale: 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 01/09/2010.

Il Responsabile Dell’Area Contrattazione Passiva:
Dott.ssa P. Ghione

T10BFL18969 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA - SPA
Sistemi di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: no.

Il responsabile approvvigionamenti e logistica:
Lorenzo Bianchi
TC10BFM18878 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Tel. 0332/806911 - Fax 0332/283879

Bando di gara N. 422 inviato G.U.R.I.: 1/09/2010
Codice identificativo gara (CIG): 0530738AD7
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Il responsabile unico del Procedimento:
arch. Roberto Tadiello
TC10BFM18891 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Tel. 0332/806911 - Fax 0332/283879

Bando di gara N. 423 - Inviato G.U.R.I.: 1/09/2010
Codice identificativo gara (CIG): 0530742E23
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Il responsabile unico del Procedimento:
arch. Roberto Tadiello
TC10BFM18892 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Tel. 0332/806911 - Fax 0332/283879

Bando di gara N. 424 - Inviato G.U.R.I. 1/09/2010
Codice identificativo gara (CIG) 0533840AB1
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Il responsabile unico del Procedimento:
arch. Roberto Tadiello
TC10BFM18904 (A pagamento).

CAPACCIO – PAESTUM SERVIZI S.R.L. (SA)
Via V. Emanuele n. 1
Tel. 0828/1897705 - Fax 1897706
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04603270655 Registro Imprese Salerno
REA della CC.I.A.A. di Salerno N.379417
Estratto di gara di pubblico incanto per affidamento del servizio mensa scolastica a.s. 2010/2011. Importo a basa di gara
Euro 4,20 iva inclusa - CIG n. 0536420BC6
L’Amministratore Unico Rende noto Che è indetta gara di pubblico incanto per l’affidamento del servizio mensa scolastica a.s. 2010/2011. Importo a basa di gara Euro 4,20, iva inclusa, a pasto. Importo complessivo presunto euro 179.000,00
IVA inclusa. Sarà adottato sistema di procedura aperta - D.Lgs n.163/2006 - R.D. 827/1924, L.R. 3/2007, con aggiudicazione
al migliore offerente. L’aggiudicazione avverrà previo esame dei plichi da parte di apposita commissione all’uopo istituita. I
plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, a pena non ammissione gara, entro le ore 12.00 del giorno 12/10/2010 presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Capaccio (SA). Capitolato e bando integrali si potranno scaricare sul www.comune.capaccio.sa.it Per informazioni si potrà telefonare dal lunedì al venerdì al numero 0828/1897705.
L’Amministratore Unico
Dott. Pasquale Silenzio
T10BFM19061 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A.
02/09/2010 S170 Stati membri - Lavori - Avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con indizione di gara Sistema di qualificazione - I-Forlì: Acqua potabile - 2010/S 170-260914 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI
SPECIALI.
Il presente avviso è un bando di gara Sì
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Romagna Acque - Società delle Fonti SpA
piazza del Lavoro, 35 All’attenzione ing. Guido Govi - RUP 47122 Forlì ITALIA
Telefono +39 054338411 Posta elettronica: mail@romagnacque.it Fax +39 054338400
Indirizzo internet Ente aggiudicatore www.romagnacque.it Profilo di committente http://www.romagnacque.it
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Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati
I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1)DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE
Sistema di qualificazione per progettazione e costruzione di impianti di potabilizzazione che utilizzano il processo
dell’osmosi inversa, con potenzialità produttiva pari ad almeno 150 l/s.
II.2)Tipo di appalto :Lavori
II.3)DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:Progettazione e costruzione di impianti di potabilizzazione che utilizzano il processo
dell’osmosi inversa, con potenzialità produttiva pari ad almeno 150 l/s.
II.4)CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):41110000
II.5)GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP):Sì
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1)Qualificazione per il sistema - Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Le condizioni di qualificazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare del sistema di qualificazione, contenente le
norme integrative del presente avviso e le modalità per presentare le candidature. Il disciplinare è ritirabile presso l’area gare
- appalti, espropri e patrimonio di Romagna Acque - Società delle Fonti SpA, piazza del Lavoro 35, 47122 Forlì, ITALIA,
previo appuntamento telefonico al n. +39 054338411 referente sig.ra Rosaria Labartino e mail rlabartino@romagnacque.it.
Sia l’avviso che il disciplinare del sistema di qualificazione sono altresì disponibili ed accessibili sul profilo del committente
(sito internet www.romagnacque.it) alla voce “Bandi”. Sono ammessi al procedimento di selezione i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Condizioni minime di carattere economico e tecnico per l’ammissione al sistema
di qualificazione:
- sono richiesti i requisiti di seguito descritti, meglio dettagliati nel disciplinare:
a.1 avere eseguito nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di richiesta di inserimento nel sistema di qualificazione almeno un intervento avente ad oggetto la costruzione della sezione di filtrazione con utilizzo del processo di osmosi
inversa di un impianto di potabilizzazione con una potenzialità produttiva di almeno 50 l/s;
b.1 possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS22, con classifica adeguata all’esecuzione di opere di importo non
inferiore ad 6 700 000 EUR (seimilionisettecentomila euro);
c.1 possesso di adeguata capacità economica e finanziaria: a tal fine si richiede che il candidato abbia realizzato, nei
migliori 5 anni del decennio antecedente la presentazione della richiesta di inserimento nel sistema di qualificazione, una cifra
d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 20 000 000 EUR (ventimilioni euro);
d.1 certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9000:2000 rilasciata da un organismo
accreditato Sincert o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi
EA-MLA o IAF.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Si rimanda al disciplinare del sistema di qualificazione.
III.1.2)Appalti riservati :No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.1.1)Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri oppure nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.1.2)Ricorso ad un’asta elettronica :No
IV.2)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:01/2010
IV.2.2)Durata del sistema di qualificazione - Periodo di validità: dal 6.9.2010 al 30.6.2013
IV.2.3)Rinnovo del sistema di qualificazione:No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:No
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
A) A seguito della qualificazione delle imprese, Romagna Acque - Società delle Fonti SpA si riserva di procedere
all’espletamento di procedure ristrette o procedure negoziate con le imprese qualificate;
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B) L’importo dei lavori da affidare per ogni singola procedura verrà specificato in fase di invito delle imprese qualificate;
C) Il presente avviso non vincola in alcun modo Romagna Acque - Società delle Fonti SpA.
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo Regionale Emilia - Romagna
strada Maggiore, 80 40125 Bologna ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:Responsabile unico del procedimento, ing. Guido Govi presso
Romagna Acque - Società delle Fonti SpA piazza del Lavoro, 35 47122 Forlì ITALIA
Posta elettronica: mail@romagnacque.it Telefono +39 054338411 Internet: www.romagnacque.it
Fax +39 054338400
VI.3.2)Presentazione di ricorso-Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: La presentazione di informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, per motivi che ostano alla presentazione della domanda
di ammissione, è opportuno che venga inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso; 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per la proposizione di ricorso giurisdizionale, per motivi che ostano alla presentazione della domanda di
ammissione; la presentazione di informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, contro provvedimenti di
esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del candidato, è opportuno che venga inoltrata entro quindici
giorni dalla conoscenza del provvedimento; 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, per la proposizione di ricorso
giurisdizionale contro provvedimenti di esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del candidato.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Area gare - appalti, espropri e patrimonio di Romagna Acque - Società delle Fonti SpA piazza del Lavoro, 35 47122
Forlì ITALIA Posta elettronica: mail@romagnacque.it Telefono +39 054338411 Internet: www.romagnacque.it Fax +39
054338400
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:1.9.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guido Govi
T10BFM19112 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
Sede Legale: Piazza Verdi – Palermo
CIG 0508234FF2 - Estratto bando di gara
La Fondazione Teatro Massimo, sede legale in Piazza Verdi - 90100 Palermo - e-mail acquisti@teatromassimo.it,
tel. 091/6053431 fax 091/6053120 ha indetto asta pubblica per l’affidamento triennale del servizio di biglietteria elettronica
per la vendita dei biglietti relativi agli spettacoli, agli eventi, alle iniziative speciali e ai servizi accessori organizzati dalla
Fondazione Teatro Massimo dal settembre 2010 al luglio 2013 da eseguire secondo le modalità cui art. 55 D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni ed integrazioni. Importo triennale a base d’asta Euro 185.100,00 (centoottantacinquemilacento/00)
+ IVA. Durata del servizio anni tre. Il criterio di aggiudicazione è quello di cui art 83 D. Lgs. 163/06. L’aggiudicazione verrà
disposta anche in presenza di una sola offerta valida. Termini e condizioni dell’affidamento secondo il capitolato speciale
d’appalto che può essere visionato e/o scaricato, unitamente alla documentazione di gara, dal sito internet: URL: http://www.
teatromassimo.it e/o richiesti all’Ufficio Acquisti della Fondazione. Il termine perentorio entro il quale devono pervenire i
plichi è fissato alle ore 10 del giorno 30/09/10. La Gara sarà celebrata, in seduta pubblica, alle ore 12 del giorno 30/09/10 nei
locali della Sede Amministrativa della Fondazione sita a Piazza Aragonesi Palermo. Ulteriori informazioni e/o indicazioni
complementari possono essere richiesti all’Ufficio Acquisti della Fondazione.
Il Sovrintendente:
Prof. Antonio Cognata
T10BFM19131 (A pagamento).
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A.M.A.T. - S.p.a.
Avviso di indizione gara - Settori speciali
I.1) AMAT S.p.a., via C. Battisti n. 657 - Taranto; partita I.V.A. n. 00146330733;
II.1.1) Procedura 022/10 - AC per l’acquisto di 15 autobus usati;
II.1.2) Acquisto forniture, cod. NUTS ITF43, Taranto;
II.1.6) CPV 34121100;
II.1.8) No;
II.1.9) No;
II.2.1) Acquisto di 15 autobus urbani usati;
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione;
III.1.2) Pagamento con fondi propri;
IV.1.1) Procedura aperta;
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) www.amat.ta.it;
IV.3.5) Italiano;
IV.3.6) Offerte vincolate per 180 giorni;
IV.3.7) Apertura gara: 8 agosto 2010, ore 11, presso la sede AMAT;
VI.5) Invio bando di gara alla GUCE il 18 agosto 2010 - C.I.G. n. 053106370B.
Il direttore generale:
ing. Giovanni Matichecchia
TC10BFM18907 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Unità complessa approvvigionamenti
Napoli, via Ponte dei Francesi n. 37/E
Tel. 081/7005228 - Fax 081/7005035
E-mail: r.olacco@cotp.it - www.ctp.na.it
Bando di gara
Denominazione: Gara n. 221/DG/10 - C.I.G. n. 0510037FD4
Oggetto: affidamento interventi di manutenzione programmata preventiva e correttiva su 59 veicoli marca Mercedes;
Valore: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 702.000,00 oltre I.V.A., di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetta a ribasso;
Durata: annuale;
Procedura di aggiudicazione: aperta;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Requisiti di partecipazione: sono indicati nel bando;
Documentazione: la documentazione è visionabile e scaricabile dal sito internet: www.ctp.na.it
Offerta: dovrà pervenire al protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14 del giorno 27 settembre 2010.
Il direttore generale:
ing. Giuseppe Fiorentino
TS10BFM18970 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE POMIGLIANO D’ARCO
(Provincia di Napoli)
Estratto avviso bando di gara per fornitura
Amministrazione aggiudicatrice: azienda speciale Pomigliano D’Arco, via Fiume n. 56 - 80038 Pomigliano D’Arco
(Na).
Oggetto dell’appalto: fornitura collettiva di farmaci, parafarmaci e prodotti vendibili in farmacia.
Importo a base di gara: € 6.000.000,00, I.V.A. esclusa diviso in due lotti;
I lotto di € 4.500.000,00 - C.I.G. n. 0520426D1B;
II lotto di € 1.500.000,00 - C.I.G. n. 0520428EC1.
Termine presentazione offerte: 30 giorni dalla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Indirizzo: azienda speciale Pomigliano D’Arco, via Fiume n. 56 - 80038 Pomigliano D’Arco (Na).
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso.
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara le imprese che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando
integrale e disciplinare di gara.
Documenti di gara: la documentazione di gara potrà essere reperita presso la sede legale dell’ASM nei giorni di
lunedì e mercoledì unitamente al bando integrale e disciplinare di gara contenente le modalità di effettuazione della
gara.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Suppa Maria Desolina.
Il responsabile del Procedimento:
dott.ssa Suppa Maria Desolina
TS10BFM18971 (A pagamento).

A VVISI

ESITI DI GARA

ASL BAT
AREA GESTIONE TECNICA
Sede Legale: P.zza Principe Umberto, 70051 Barletta
Tel. 0883.577659/7/600 fax 0883.577649
ESITO GARA - CIG 047078366A
Oggetto: Procedura aperta lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme degli ambienti di una palazzina del Distretto
Socio-Sanitario n. 5 di Trani da destinare a sede CUP e degli ambulatori di Pneumologia, Realizzazione di impianto fotovoltaico. Si comunica che con deliberazione n. 1313 del 15/7/2010 i lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati alla
ditta Putignano Gianvito Spa, Via Vittorini 4, 70015 Noci ribasso d’asta del 25,665%. Soglia di anomalia 25,6655%. Ditte
partecipanti alla gara: 127, 1 esclusa.
Responsabile Del Procedimento
Ing. Marcello Tedone
Direttore Area Tecnica: Ing. Vincenzo Altamura
T10BGA18972 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
UFFICIO CONTRATTI
Oggetto: Pubblicazione avviso di avvenuta aggiudicazione dei lavori di manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento
normativo dell’Edificio Storico dell’Istituto Tecnico Agrario “Presta” di Lecce.
IL FUNZIONARIO
Ai sensi dell’art.122 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
RENDE NOTO
Che è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di cui in oggetto a seguito di incanto pubblico esperito in data 31 marzo e
01 aprile 2010 mediante invio delle offerte per posta a norma del R.D. n. 2339 del 20.12.1937, e con il criterio del massimo
ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed art. 89 del D.P.R. 21.12.1999 n.554;
- Importo a base d’asta: Euro 602.435,25;
- A.T.I. Aggiudicataria: Ingrosso Costruzioni S.a.s. + Pandone Marcello - San Donato (Le);
Ufficio Direzione Lavori:
- Direttore dei Lavori - Coordinatore Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008; Ing. Antonio Panico;
- Direttori Operativi: Arch. Onelia Greco - Arch. Osvaldo Simone ed Arch. Fernando Rizzo;
L’avviso di aggiudicazione è anche disponibile sul sito internet: http:// www.provincia.le.it
Lecce, 20 agosto 2010
Il Funzionario Responsabile: (Salvatore Calò)
T10BGA18973 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Macerata, P.zza della Libertà,3, -Ufficio Procedimenti Contrattuali, 62100 Macerata, 0733-256349/231. E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Fax: 0733-256294. www.
comune.macerata.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale. Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE Servizio vigilanza
di alcuni immobili comunali (lotto n.1) e vigilanza armata Palazzo di giustizia e uffici giudiziari (lotto n. 2) per la durata di anni
5 con facoltà di rinnovo per un anno. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi. Categoria di servizi
N. 27. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Macerata. Codice NUTS ITE33. CPV 98341140II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:no II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Euro.472.375,8 iva esclusa. SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA:negoziata con indizione di gara. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Avviso di gara nella GUUE:2009/S 156-228144. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n. 1 - Servizio vigilanza di alcuni immobili comunali V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29.06.2010 . L’aggiudicazione è diventata
efficace il 6.08.2010 V.2) numero di offerte ricevute:2. V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: FITIST SECURITY SRL VIA I MAGGIO, 20 ANCONA Tel. 071/2900478
FAX 071/2868243. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro.166.328,40 iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro.70.534,8 iva esclusa. V.5) Possibilita’ subappalto: no Lotto
n.2 - Servizio vigilanza armata Palazzo di Giustizia di Macerata e uffici giudiziari V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto:
29.06.2010. L’aggiudicazione è diventata efficace il 06.08.2010 V.2) numero di offerte ricevute:3. V.3) DENOMINAZIONE
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: SECURCONTROL SRL VIA
P. COTECHINI, 74/A 63017 PORTO SAN GIORGIO (FM) Tel.0734/671358 Fax n. 0734-673158 INFORMAZIONE SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro.531.360,00 iva esclusa. Valore finale totale
dell’appalto: Euro.401.841,00 iva esclusa. V.5) Possibilita’ subappalto: no VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Marche, Piazza Cavour, 60100 Ancona VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Ricorso al T.A.R. Marche entro 30 gg. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE:03.09.2010.
Il Dirigente Del Servizio Affari Generali: Dott. Gianluca Puliti
T10BGA18974 (A pagamento).
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ASL BAT
AREA GESTIONE TECNICA
Sede Legale: P.zza Principe Umberto, 70051 Barletta
Tel. 0883.577659/7/600 fax 0883.577649
ESITO GARA
Oggetto: Procedura aperta lavori di rifunzionalizzazione di alcuni ambienti al piano terra e al primo del vecchio P.O.
di Barletta da destinare a sede del Seminterrato del Servizio di Riabilitazione territoriale di Barletta - CIG 0470865A14. Si
comunica che con deliberazione n. 1252 del 12/7/2010 i lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Dicataldo
Sabino - Via Paolo Ricci, 39 - 70051 Barletta con il ribasso d’asta del 25,637. Soglia di anomalia 25,639%. Ditte partecipanti
alla gara n. 131 di cui n. 3 escluse.
Responsabile Del Procedimento - Direttore Area Tecnica
Ing. Vincenzo Altamura
T10BGA18979 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 per
la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature per radioterapia in dotazione a vari reparti
delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nordovest II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 50421000-2. V.3
Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Varian Medical Systems Italia S.p.A. di Cernusco S/N (MI), p.iva 12739780158. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando: la necessità,
prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse come quelle in
questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di parti di ricambio originali.
Che la ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle
apparecchiature in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché
di parti di ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Torrico
T10BGA18980 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
ESITO DI APPALTO AGGIUDICATO Affidamento del servizio di”assistenza domiciliare sociale ed interventi essenziali di
assistenza tutelare integrata per persone disabili legge 328/00 I annualità-Triennio 2009/11”.
Alla gara hanno partecipato n.11 ditte:La ditta aggiudicataria è risultata:”consorzio di coop.sociali PROODOS di
Napoli”con un punteggio di 78/100.I VERBALI DI GARA SONO IN VISIONE PRESSO L’UFFICIO GARE E CONTRATTI.
Il Responsabile dell’Unità di Staff Gare e Contratti
Pasquale Moscardino
T10BGA18982 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA BASILICATA (A.R.P.A.B.)
AVVISO ESITO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA
Si informa che l’appalto per l’acquisto di un immobile da destinare a sede del Dipartimento provinciale di Matera
dell’ARPAB CIG:0466440675 il cui estratto di bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 44 del 19.04.2010, quinta serie
speciale, con Deliberazione n. 177 del 05.08.2010 è stata aggiudicata definitivamente in favore della GIO s.r.l., via Aldo Moro
n.10 -Matera- per l’importo di Euro 3.280.000,00 oltre IVA. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Adriana Bianchini
tel. 0971.656352-adriana.bianchini@arpab.it
Il Direttore: Dott. Vincenzo Sigillito
T10BGA18984 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A.
AEROPORTO CAPODICHINO DI NAPOLI
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
La Ge.s.a.c. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Aeroporto Civile di Capodichino (NA), via del
Riposo 95 Napoli 80144 Napoli tel. 081/7896617, fax 081-7896556 , C.F. e P. IVA 03166090633, rende noto l’esito della
procedura di gara d’appalto indetta per la stipula di un contratto avente ad oggetto “lavori di realizzazione di un parcheggio
multipiano nell’area ex petrolieri dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino”, il cui bando di gara è stato pubblicato in data 03/08/2007 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2007/S 148-184361 del 03/08/2007, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale n. 90, sul sito www.gesac.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Servizio di pubblicazione degli avvisi, bandi ed esiti di gara, e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il
Mattino, Il Corriere della Sera ed Il Corriere del Mezzogiorno del 07/08/2007.
Offerte pervenute: n. 23
Offerte ammesse: n. 21
Ditta aggiudicataria: A.T.I. ITER Gestione e Appalti S.p.A. (capogruppo mandataria/Ellemme Impianti S.p.A., con sede
in Napoli, Corso Vittorio Emanuele II n. 638, 80121
Importo di aggiudicazione (oneri esclusi): Euro 6.309.702,25= iva esclusa
Oneri per l’attuazione del piano di coordinamento e sicurezza: Euro 162.611,09=iva esclusa
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi degli artt. 82 comma 2 b, 86, 87, 88, 89 del D. Lgs. 163/2006
Il Presidente Ed Amministratore Delegato: Ing. Mauro Pollio
T10BGA18986 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO
(PROVINCIA DI VENEZIA)
AVVISO ESITO DI GARA
Aggiudicazione “Gestione centro diurno per anziani, servizio di assistenza domiciliare e di trasporto a favore dell’utenza
disabili - periodo 01.10.2010 - 30.09.2011” - Aggiudicatario: La Fenice Soc. Coop Sociale - Via MAMELI - Olbia (OT) Importo di aggiudicazione: Euro 103.363,92.=. .
L’avviso integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonchè reperibile sul sito internet: http://www.comune.mirano.
ve.it..
Per informazioni - Servizio gare, Appalti e Contratti - - 041/5798374 - 041/5798325.
Il Dirigente dell’Area 1: Dott. Filippo Martellini
T10BGA18997 (A pagamento).
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COMUNE DI GAZZOLA (PC)
ESITO PROCEDURA APERTA. NUOVO POLO SCOLASTICO
COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA E MICRONIDO
UBICAZIONE : CAPOLUOGO. C.I.G.0456984B1D NUMERO GARA 517038 STAZIONE APPALTANTE : COMUNE
DI GAZZOL A- Piazza Roma 1 - Gazzola c.a.p. 29010 (Prov Piacenza)- tel 0523-976762 fax 0523-976767. PROCEDURA
DI GARA EFFETTUATA: procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa D.Lgs
163-2006, ammesse 23 ditte AGGIUDICATARIO: A.T.I. IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L. con sede a piacenza via
campagna 60 e IMPRESA CASOTTI ANTONIO S.R.L. con sede a piacenza via belizzi 5 PREZZO CONTRATTUALE:
-importo complessivo al netto di IVA, aggiudicato: Euro 478.527,02 -oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 30.325,08
SCONTO OFFERTO: 15,150 % CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 e seguenti D.Lgs. 163/06). ATTO DI AGGIUDICAZIONE: determina numero 150 del
25-08-2010 con importo complessivo lordo (IVA e oneri sicurezza compresi) pari ad euro 559.737,31.
Gazzola, 7 settembre 2010
Il Responsabile del Procedimento: M. Gianformaggio
T10BGA19004 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
ESTRATTO ESITO DI PROCEDURA APERTA - CIG: 0491554B2E
I.1. Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Andora, via Cavour 94, 17051 Andora, tel. 0182/6811271-F.0182/6811244 protocollo@comunediandora.it; http://www.comune.andora.sv.it. II.1 Descrizione: Procedura aperta per affidamento servizi di
copertura assicurativa R.C.T. e dipendenti. Appalto aggiudicato con determinazione n. 643 del 02/09/10. IV.1) Procedura
aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. V.2) n. offerte ricevute: una. V.3) Aggiudicatario: Carige Assicurazioni S.p.a. avente sede legale in 20156 Milano, v.le Certosa 222, C.F. e P.IVA 01677750158 con punteggio di 60/100 ed ha offerto un premio annuo di E. 224.932,00. V.4) Valore base d’asta: premio annuo: E. 250.000,00. Esito
integrale pubblicato sul sito comunale. Esito trasmesso GUCE il 06/09/10.
La Responsabile del Settore Tributi: Dott.ssa Antonella Soldi
T10BGA19011 (A pagamento).

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Progg. ATER 563-564 PRU VIA FLAVIA - 2° lotto - 1° stralcio
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Trieste - Piazza Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE Tel. 04039991 - Fax: 040390885 - info@ater.trieste.it - www.
ater.trieste.it - Organismo di diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO - Esecuzione Lavori - “Costruzione di 45 alloggi di edilizia convenzionata, 25
alloggi di edilizia sovvenzionata, area commerciale, uffici ed autorimessa interrata” - Provincia di Trieste - NUTS ITD44 CPV 45210000
SEZ. IV: PROCEDURA - Aperta - Prezzo più basso - Bando di gara pubblicato nella GUUE con avviso n° 2010/S 014017823 del 21/01/2010
SEZ. V: AGGIUDICAZIONE - DATA: 22/07/2010 - N° offerte: 30 - Aggiudicatario: SOCIM S.P.A. - Via degli Artigiani
32/34 - 80040 S.SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) - Valore totale iniziale dell’appalto IVA esclusa Euro 8.652.502,48 Valore finale totale dell’appalto IVA esclusa Euro 5.407.588,35 - SUBAPPALTO OG1 max 30% - Categorie scorporabili
max 100%.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/09/2010.
F.to Il Dirigente dell’Area Legale: Avv. Giorgio Ceria
T10BGA19021 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.
ssa Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs.
163/06 per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature sanitarie in dotazione a vari
reparti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 504200005. V.3 Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Biomedical S.r.l. di Firenze, p.iva
01995260484. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di
parti di ricambio originali.
Che la ditta Biomedical S.r.l. è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle apparecchiature
in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché di parti di
ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Torrico
T10BGA19023 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06
per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature sanitarie in dotazione a vari reparti
della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 50420000-5. V.3
Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: alla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A,
p.iva 00803890151. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di
parti di ricambio originali.
Che la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle
apparecchiature in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati
nonché di parti di ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti
Dr. Paolo Torrico
T10BGA19024 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 per
la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica al litotritore in dotazione alle U.O. Urologia della Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 50421000-2. V.3 Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Dornier MedTech di Roma, p.iva 05663051000. Allegato D:
Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse
come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di parti di
ricambio originali.
Che la ditta Dornier MedTech è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle apparecchiature in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché di parti di ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:: Dr. Paolo Torrico
T10BGA19025 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 per
la fornitura del del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature in dotazione alla sezione RX Universitaria della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 504212004. V.3 Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: NoemaLife S.p.A. di Bologna, p.iva
04310690377. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse
come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di parti di
ricambio originali.
Che la ditta NoemaLife S.p.A. è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle apparecchiature in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché di parti di ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti: Dr. Paolo Torrico
T10BGA19026 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 per
la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature sanitarie in dotazione a vari reparti delle
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nordovest. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 50420000-5. V.3 Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: alla ditta ESAOTE S.p.A, p.iva 05131180969. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
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La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse
come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di parti di
ricambio originali.
Che la ditta alla ditta ESAOTE S.p.A. è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle apparecchiature in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché di parti
di ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Torrico
T10BGA19027 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 per
la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature domiciliari in dotazione a pazienti assistiti
presso il proprio domicilio delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio.
II.1.6) CPV: 50420000-5. V.3 Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: alla ditta
Vivisol S.r.l. di Monza (MI), p.iva 02422300968. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse
come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di parti di
ricambio originali.
Che la ditta Vivisol S.r.l.. è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle apparecchiature in
questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché di parti di ricambio
originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Torrico
T10BGA19028 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
ESITO DI GARA
Con Det. Dir. n. 4083 del 12/08/2010 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva relativa all’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E DI IMPLEMANTAZIONE DEL SISTEMA E DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGSL), mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: n. 25.
Aggiudicataria: Società Arch. GURRERI ALFONSO con sede in Via Diaz, 2 - 04100 LATINA, avendo ottenuto un
punteggio complessivo di 72,46 punti ed avendo presentato un’offerta economica di Euro. 75.420,00, corrispondente ad un
ribasso economico del 16,46 % sull’importo dell’appalto di Euro. 90.000,00.
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Aldo Bove
Il Dirigente: Prof. Vincenzo Mattei
T10BGA19029 (A pagamento).
— 111 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO
Ente aggiudicante: COMUNE DI MILANO - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano.
Appalto: R.D.A 54MO/2010 - GARA N. 51/2010 - Procedura Aperta - con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di prescuola e attività educative integrative e di sostegno per gli anni scolastici
2010/2011 - 2011/2012. Lotti 1, 2 e 3.
N. offerte ricevute: n. 3 per il Lotto 1; n. 3 per il Lotto 2; n. 5 per il lotto 3.
Data di aggiudicazione: 03/08/2010.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
Lotto 1: ATI tra “Progetto A” Scs (Capogruppo) - sede in Alessandria, P.tta Bini, 3 (capogruppo) e O.R.S.A. di Bergamo
Scs (mandante), per un importo di Euro 1.460.038,61 (oltre IVA). Lotto 2: “Azzurra s.c.s. Onlus” - sede in Milano Via Domokos, 4, per un importo di Euro 1.436.904,35 (oltre IVA). Lotto 3: “Pianeta Azzurro Scs Onlus” - sede in Milano A. Saffi, 2,
per un importo di Euro 1.376.512,72 (oltre IVA).
Informazioni: l’Avviso relativo all’aggiudicazione del presente appalto è pubblicato in forma integrale sulla GUUE,
Albo Pretorio del Comune di Milano, sul sito www.comune.milano.it, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale lombardo e sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 31/08/2010.
F.to Il Direttore di Settore
Dott.ssa Renata Boria
T10BGA19035 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
AVVISO DI GARA DESERTA
I.1) A.O. Universitaria Integrata Verona, P.le STEFANI 1, 37126 VERONA, D.ssa Nadia Vincenzi D.SSA GIUSEPPINA MONTOLLI SIG.RA GRAZIELLA RIGHETTI na-dia.vincenzi@azosp.vr.it www.ospedaliverona.it Tel 0458121757
fax 0458121736 II.1.1) FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE VARIE PER IL NUOVO PO-LO
CHIRURGICO CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA E PER ALTRE UUOO DELL’A.O. UNIVERSITARIA INTEGRATA (GIA’ A.O.) SUDDIVISA IN N.11 GARE II.1.3) Oggetto principale 33100000 Oggetti complementari 38510000 IV.1.1) Ristretta IV.2.1) DELIBERA A CONTRARRE N.12 DEL 21/01/10 IV.2.2) SIMAP 2010-011125
IV.2.3) 2010/S 19-026785 del 28/01/10 IV.2.4) 27/01/10 VI.4) SI COMUNICA CHE IN DATA 28/07/10 E’ STATO DATO
ESITO DI GARA DESERTA al LOTTO NR. 7 (lotto unico) - Gara nr.7 Apparecchiature per unità chirurgiche per il Nuovo
Polo Chirurgico ed altre UUOO DELL’Azienda CIG 04289837F6 VI.5) 06/09/10.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BGA19038 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLEONE
AVVISO ESITO DI GARA
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelleone, piazza Comune 3 - 26012 Castelleone;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
Appalto pubblico di servizio: servizi educativi per il periodo 01/07/2010 - 31/12/2012;
Data aggiudicazione dell’appalto: 26 luglio 2010;
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs.
163/2006, con l’applicazione dei criteri d’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dal 86 al 89 del
D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Numero offerte ricevute: tre;
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Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Koala Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in via Toffetti, 4 - 26013
Crema;
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 165.397,164.
Castelleone, 6 settembre 2010
Il Responsabile del Settore: Maria Laura Bruschi
T10BGA19072 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETA’ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Sede: Marittima, Edificio 248 - 30135 Venezia Tel. 041/2724354 - fax 041/2724244
- appalti@insula.it - www.insula.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;
3. Descrizione Lavori: Appalto 27/2010 - Procedura aperta per l’esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari a realizzare la sistemazione degli spazi scoperti e la bonifica delle aree scoperte dell’Ex Istituto Magistrale Stefanini che
ospiterà una scuola materna ed una scuola elementare Commessa RS.00539 - C.I. 11709 - CIG 0507376BE8;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 02.09.2010;
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e s.m.;
6. Numero di offerte ricevute: n. 14; ammesse: n. 14;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Fratelli Busolin Autotrasporti di Busolin Giovanni, Marco e Moreno s.n.c. con
sede legale in Mestre (VE), Via Cà D’Oro, 1/A - Codice fiscale e partita I.V.A. 03122760279;
8. Importo di aggiudicazione: Euro 546.676,10, esclusa I.V.A. compresi oneri della sicurezza - ribasso offerto del
19,013%;
9. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 05.07.2010;
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 53/2010 secondo quanto disposto dall’articolo 245 del D.Lgs 163/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs 53/2010 e dall’articolo 23-bis della L. 6/12/1971
n. 1034; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 2 settembre 2010
Il Vice Presidente: Claudio Orazio
T10BGA19074 (A pagamento).

COMUNE DI OSTUNI (BR)
ESITO PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI OSTUNI (BR); GARA ESPERITA IL 23.06.10; DATA DI AGGIUDICAZIONE:
03/08/10; IMPRESE PARTECIPANTI: N. 142 (centoquarantadue); IMPRESA AGGIUDICATARIA: PALMIRO BROCCA
da Lecce, Via Sandalo, 10; DESCRIZIONE DEI LAVORI: Affidamento lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e
risanamento igienico-sanitario e strutturale Scuola Elementare Pessina ; MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: Procedura aperta
con il criterio del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara; RIBASSO OFFERTO: 25,473%.
Il Dirigente del Settore: Avv. Cecilia R. Zaccaria
T10BGA19079 (A pagamento).
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SORICAL SPA
ESITO DI GARA N. 413 - CIG 04803014EB
I.1) SORICAL S.p.A. V.le Europa 35 88100 Catanzaro tel.0961.767278/03/45 telefax 368102 www.soricalspa.it. II.1.2)
Lavori/Cat. prev. OG12 Cl.III. II.1.4) Lavori di “rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto (mca) ed altri
materiali, presenti nei siti di competenza della Sorical SPA”. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. V.2) Offerte ricevute:
10. V.3) Aggiudicataria: Ecosistem s.r.l., Lamezia Terme (CZ). V.4) Ribasso offerto: 40,173%.
Il Responsabile Ufficio Gare, Appalti ed Acquisti
Geom. Mario Torresani
T10BGA19080 (A pagamento).

COMUNE DI BELLONA (CE)
ESITO DI GARA
Si rende noto che il Comune di Bellona ha proceduto ad affidare in data 01.07.10 l’appalto per l’affidamento del servizio
integrato di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria mediante third part financing (T.P.F.) o finanziamento tramite
terzi (F.T.T.) in favore dell’ATI ATI CITELUM SA - SACOM Servizi Ambiente e Commercio SRL costituita da: CITELUM
S.A.: sede legale: Parigi (Francia) 37 rue De Lyon; SACOM SERVIZI AMBIENTE E COMMERCIO SRL: sede legale Via
Boscariello 58 - 81043 Capua (CE). IMPRESE PARTECIPANTI N. 1. Importo contrattuale pari ad E. 2.422.575,00, al netto
dell’IVA e degli oneri della sicurezza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Domenico Luigi Messuri
T10BGA19081 (A pagamento).

COMUNE DI CAVALLINO – TREPORTI (VE)
ESITO DI GARA Prot. n. 24356 del 7.9.2010 CIG 04461785BA
Ente appaltante: Comune Cavallino - Treporti Servizio Gare e Contratti piazza Papa Giovanni Paolo II 1 Ca’Savio
30013 Tel.041.2909794 Fax 5370383 gare@comunecavallinotreporti.it Oggetto appalto: Riqualificazione di Via di Cà Savio
- 2° stralcio Data di Aggiudicazione: 10.08.10 determinazione n. 1382 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso N.
Offerte ricevute: 18 Imprese escluse: 0 Imprese partecipanti: www.comune.cavallino.treporti.ve.it Aggiudicatario: ATI T.E.P.
S.U.R.L. - SO.GE.M. srl di Brusciano (NA) via Guido De Ruggiero 67, 80031 di BRUSCIANO (NA) via Guido De Ruggiero
67, 80031 Importo dei lavori: E. 663.822.48 compresi oneri sicurezza esclusa iva Ribasso: -45.263% Categoria subappaltabile/scorporabile: Cat. OG3 OG11. Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lun. al ven. dalle h 9 alle h 12.30,
telefonando al n. 041.2909794.
Il Responsabile del Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti
Dott.ssa Alessandra Napoletano
T10BGA19084 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. -APPALTI - Via Marsala 53/67 - 00185 Roma - Alessia PETRUZZELLI - Tel 06/4975.2910 Fax 06/4975.2423;
Indirizzo Internet http://www.gare.italferr.it.
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1147
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comune di Bologna.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: Realizzazione degli impianti per la sicurezza in galleria (antincendio, rilevazione incendi, controllo fumi, videosorveglianza, controllo accessi ed antintrusione), telecomunicazioni, luce e forza motrice,
nonché di fabbricati tecnologici, comprensivi dei relativi impianti meccanici e di opere civili accessorie, per le nuove gallerie sottopassanti il Nodo di Bologna e di interconnessione AV/AC con la Linea Bologna - Padova (Lotto18b2) (CUP
J51C91000000008).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Euro 16.088.333,86
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari, con esclusione di offerte alla pari o in aumento
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’Ente Aggiudicatore: PA-1147
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara - Numero dell’Avviso nella GU: Va Serie Speciale n 150 del 21 dicembre 2009.
1° Avviso di rettifica - Numero dell’Avviso nella GU: Va Serie Speciale n. 6 del 18 gennaio 2010.
2° Avviso di rettifica - Numero dell’Avviso nella GU: Va Serie Speciale n. 20 del 19 febbraio 2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO: Contratto Rubrica RFI n°17/2010
V.1.1) Data di aggiudicazione: 03/08/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 25
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ALPITEL S.p.A. - Indirizzo postale: Via Nazionale,
107 - 12070 NUCETTO (CN) - Telefono: 0174/788211 - Fax: 0174/74053.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 28.950.727,41- Valore
finale totale dell’appalto Euro 16.088.333,86.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : Si - Valore stimato esclusa IVA: Euro 7.602.144,86
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3/09/2010.
Il Responsabile
Ing. Fabrizio Ranucci
T10BGA19093 (A pagamento).
— 115 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali- direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione via Fornovo, 8 All’attenzione d.ssa Lucia Scarpitti 00192 Roma ITALIA Telefono +39 064683.4349 Posta elettronica: DGPOFDIVIV@lavoro.
gov.itFax +39 064683.4025 Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.gov.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 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 Servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica nell’ambito del Programma Anno
europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna Servizi
Categoria di servizi: N. 11 Codice NUTS ITE4 II.1.3) L’avviso riguarda II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica alla scrivente Direzione Generale relativamente ai compiti alla medesima
assegnati, in quanto responsabile del controllo di primo livello delle spese rendicontate dagli organismi finanziati, a qualsiasi
titolo, nell’ambito del Programma Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. II.1.5) CPV (vocabolario
comune per gli appalti) 79420000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)? Sì
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore 30. 000 EUR IVA
esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. Completezza, adeguatezza e rispondenza dell’offerta con riferimento alle linee di servizio di cui ai nn. da 1 a 6 dell’art. 1 del presente capitolato (controlli sulla spesa, gestione
controdeduzioni, controlli di sistema e controlli sui pagamenti). Ponderazione 22 - 2. Completezza, adeguatezza e rispondenza
dell’offerta con riferimento alle residue linee di servizio, di cui ai nn. da 7 a 11 dell’art. 1 del presente capitolato. Ponderazione 22 - 3. Adeguatezza del servizio di supporto al gruppo di lavoro da svolgersi in modalità di back office. Ponderazione 10
- 4. Caratteristiche operative del gruppo di lavoro proposto. Ponderazione 10 - 5. Adeguatezza di metodologie e dispositivi di
interrelazione. Ponderazione 10 - 6. Evidenza, tracciabilità e ripetibilità di metodologie e dispositivi impiegati. Ponderazione
6 - 7. Offerta economica. Ponderazione 20.IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica No IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso di gara Numero dell’avviso nella
GURI- 5° serie speciale n. 68 del 16.06.2010 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02.08.2010 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) DENOMINAZIONE
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATAADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Consedin Spa, via F. Gentile n. 135 00173 ROMA CF 07950990585 V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 33.000 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 30.000 EUR V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
No SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI Sì VI.2).
Il Direttore Generale
Matilde Mancini
T10BGA19094 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST

Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa
Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@ao-pisa.toscana.it Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 per
la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature sanitarie in dotazione a vari reparti delle
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: servizio. II.1.6) CPV: 50420000-5. V.3
Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Carestream Health Italia S.r.l. di Cinisello
Balsamo (MI), p.iva 05653560960. Allegato D: Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando:
La necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature particolarmente complesse
come quelle in questione, a personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore nonché in possesso di parti di
ricambio originali.
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Che la ditta Carestream Health Italia S.r.l. è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione sulle apparecchiature in questione nella nostra zona e dispone di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati nonché di
parti di ricambio originali.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Torrico
T10BGA19095 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. -Direzione Generale - Indirizzo
postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e Contratti
- Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:NA 02/09
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.b)
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Luogo principale di esecuzione: Gragnano (NA) - Castellamare di Stabia (NA) - Codice NUTS:ITF33
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. n.145 “Sorrentina”. Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’adeguamento
alle attuali normative degli impianti di illuminazione, ventilazione, cabine MT/BT, impianti speciali ed opere civili a servizio
delle gallerie “Varano” e “Privati”.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 8’812’119,71, comprensivo di Euro 100’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 120’000,00 per spese di progettazione, assoggettabili a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 163/2006
e s.m.i., nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
A)prezzo 40 Punti
B)varianti di cui all’art.90 comma 5,del D.P.R. 554/99,sul progetto posto a base di gara 15 Punti (5 in assenza di varianti)
C) pregio tecnico 40 Punti
D) riduzione del tempo di esecuzione dei lavori (ulteriori informazioni saranno precisate nella lettera di invito). 5 Punti
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’amministrazioni aggiudicatrice: NA 02/09
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 06/03/2009.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.29 del 09/03/2009.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 5/08/2010
V.2) Numero di offerte ricevute:19
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
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Denominazione ufficiale: CONSORZIO RAVENNATE (Progettisti individuati DAM S.p.A. - ELTEC S.a.s.) - Indirizzo postale: Via Teodorico n.15 - Città: Ravenna - Codice postale: 48100 - Paese: Italia - P.I. 00080170392 - Telefono:
0544/688211 - Fax 0544/451618.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 14.200.000,00 IVA esclusa,
così composto: Euro 14.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui Euro 100.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non
assoggettabili a ribasso ed Euro 200.000,00 per servizi di progettazione esecutiva, assoggettabili a ribasso ai sensi del D.lgs
163/06 e s.m.i.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 8’812’119,71, comprensivo di Euro 100’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 120’000,00 per spese di progettazione, assoggettabili a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/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 - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 08.09.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA19096 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. -Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:ASR 49/08
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/06;
Luogo principale di esecuzione: Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia: Laureana di Borrello (RC), Serrata (RC),
Candidoni (RC), Mileto (VV) - Codice NUTS: ITF 6.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Autostrada SA-RC. Completamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR 80 - Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 3° - Stralcio A dal km 369+800al km 378+500.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233100-0.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 58’459’740,19, comprensivo di Euro 4’569’236,57 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta
a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 3 del D. Lgs. 163/06;
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’amministrazioni aggiudicatrice: ASR 49/08 - Codice CIG:
02547122FD
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 19/12/2008.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.149 del 24/12/2008.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/09/2010
V.2) Numero di offerte ricevute:10
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. GUERRINO PIVATO S.p.A. - COTEA INTERNATIONAL S.r.l. - MAEG COSTRUZIONI S.p.A. - Indirizzo postale: Via Asolana n°194 - Città: Onè di Fonte (TV) - Codice postale: 31010 - Paese: Italia - P.I.
01171860263 - Telefono: 0423/9471 - Fax 0423/949909.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 86.162.746,78 IVA esclusa, cosi composto: Euro 81.593.510,21 per
lavori, Euro 4.569.236,57 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso, ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 58’459’740,19, comprensivo di Euro 4’569’236,57 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/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 - Indirizzo postale:Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4)Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 08.09.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA19097 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. -Direzione Generale - Indirizzo
postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e Contratti
- Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:MI 10/09
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva e esecuzione di lavori ai sensi dell’art.53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Luogo principale di esecuzione: Arcisate, Bisuschio (VA) - Codice NUTS ITC41;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:Progettazione esecutiva e realizzazione di un trattato stradale tipo C1, in variante
alla “S.S. 344 “di Porto Ceresio” nel tratto compreso tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio in provincia di Varese.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 13’107’660,50, comprensivo di Euro 740’920,40 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 127’000,00 per spese di progettazione, assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 54 e 55, comma 6 del D. Lgs. 163/06;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83, del D. Lgs.
163/06, nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti ponderazioni:
A) Prezzo 50 Punti;
B) pregio tecnico 20 Punti;
C) caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici 15 Punti;
D) termine di esecuzione 10 Punti;
E) costo di utilizzazione e manutenzione 5 Punti.
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’amministrazioni aggiudicatrice: MI 10/09 codice CIG 032191222F.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20/05/2009.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.60 del 25/05/2009.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/08/2010
V.2) Numero di offerte ricevute:17
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Impresa LIS S.r.l. - Indirizzo postale: Serravalle Sesia (VC) Frazione Vintebbio - Codice
postale: 13037 - Paese: Italia - P.I. 00578240079 - Telefono: 0163/459301 - Fax 0163/459621.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Importo complessivo posto a base di gara, Euro 17.126.383,48 di cui Euro 740.920,40 per oneri relativi alla sicurezza,
non assoggettabili a ribasso ed Euro 167.389,33 per oneri di progettazione esecutiva, assoggettabili a ribasso ai sensi del
D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 13’107’660,50, comprensivo di Euro 740’920,40 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 127’000,00 per spese di progettazione, assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/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 - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
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VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 08.09.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA19099 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Area di Ricerca di Firenze - Via Madonna del Piano, 10 - 50019
Sesto Fiorentino (FI) - tel. 055/5225011-5012 - Fax 055/522.5014. II.1.1) OGGETTO: servizio di preparazione, cottura e
distribuzione a self-service dei pasti e gestione bar. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°
50 del 03.05.2010. V.1) Data aggiudicazione: 22.06.2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Ditta CAMST
scarl, Via Tosarelli 318, Villanova di Castenaso (BO). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 5,00 oltre IVA per ogni singolo
pasto tipo erogato. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 07.09.2010.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vincenzo.M. Sacco)
T10BGA19101 (A pagamento).

COMUNE DI TOLMEZZO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Tolmezzo, Piazza XX Settembre, 1, 33028 Tolmezzo (tel. 0433487911 - fax 043340466). II.1.1)
OGGETTO: fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza delle amministrazioni comunali di Amaro, Cavazzo
Carnico, Tolmezzo e Verzegnis (durata: 24 mesi). IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 43
del 16/04/2010. V.1) Data aggiudicazione: 20.08.2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: AMGA ENERGIA E SERVIZI srl, via del Cotonificio, 60 - 33100 UDINE. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 795.406,20 oltre IVA. VI.4)
SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 07.09.2010.
Il Responsabile dei Servizi e Processi Manutentivi
P.I. Mauro Paschini
T10BGA19105 (A pagamento).

COMUNE DI CURTATONE

Sede Legale: Piazza Corte Spagnola n. 3 - 46010 Curtatone (MN)
Tel. 0376/358084 – Fax 0376/358169
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale nel territorio comunale del Comune di Curtatone di cui al bando pubblicato alla GURI n° 35 in data 26/03/10
è stata aggiudicata in data 07/08/10 alla TEASEI SRL con sede in MANTOVA alla VIA TALIERCIO, 3, prezzo di Euro
4.633.533,00 +IVA.
Il Responsabile Settore Tecnico
Dott. Giuseppe Capodici
T10BGA19107 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Avviso di gara esperita
I.1) Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia, 2, Telefono +39 0102412846/2519; II.1.4) OGGETTO: affidamento della concessione del servizio ferroviario nel porto di Genova per durata di quattro anni. IV.1.1) Procedura: ristretta
accelerata. IV.3.2) Bando pubblicato su GURI n. 11 del 21/09/2009 e GUCE 181-260566 DEL 19.09.2009. VI.2) Si informa
che La gara è andata deserta. VI.4) INVIO ALL’UPUUE: 07.09.2010.
Il Presidente
Luigi Merlo
T10BGA19108 (A pagamento).

TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A.
COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 - PARCO PROGETTI REGIONALE, DI
CUI ALLA DGR 1265 DEL 24/07/08. “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CONVENTO DI
SAN NICOLA DEI MIRI A GRAGNANO”. Deliberazione G.R.C. n° 1054 del 05/06/09 - Pubblicazione BURC
N. 39 del 22/06/2009 Codice intervento PTCV_259_73_S01_M. - CUP H16I09000020006 - C.I.G. 03445435DF
Beneficiario finale TESS Costa del Vesuvio Spa per conto del Comune di Gragnano AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.
Si rende noto che, con il Consiglio di Amministrazione del 01 settembre 2010, sono stati affidati definitivamente, sotto
riserva di procedura relativa al protocollo di legalità, i lavori di cui all’oggetto alla Ditta MASTROMINICO per l’importo di
euro 7.699.221,79 oltre IVA, di cui:
per lavori euro 7.194.241,79 al netto del ribasso del 24,704%,
per sicurezza euro 244.990,09 importo non soggetto a ribasso
per progettazione esecutiva 259.989,13 importo non soggetto a ribasso
Criterio di aggiudicazione:Procedura aperta, con il criterio di offerta tecnicamente ed economicamente più
vantaggiosa
Termine per la presentazione delle offerte
Ore 12,00 del giorno 17 dicembre 2009.
Offerte pervenute n. 23
Ditta aggiudicataria Ditta MASTROMINICO
Importo di aggiudicazione
euro 7.699.221,79 oltre IVA, di cui:
per lavori euro 7.194.241,79 al netto del ribasso del 24,704%,
per sicurezza euro 244.990,09 importo non soggetto a ribasso
per progettazione esecutiva 259.989,13 importo non soggetto a ribasso
Napoli 03.09.2010
Il Presidente della Tess Costa del Vesuvio S.P.A,
Avv. Leopoldo Spedaliere
T10BGA19109 (A pagamento).
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TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A.
COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 - PARCO PROGETTI REGIONALE, DI CUI
ALLA DGR 1265 DEL 24/07/08. “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CONVENTO DI SAN NICOLA
DEI MIRI A GRAGNANO”. ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI
AFFIDARE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI “RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CONVENTO DI SAN NICOLA DEI MIRI A GRAGNANO”. Codice intervento
PTCV_259_73_S01_M. - CUP H16I09000020006 - C.I.G. 0351199A92 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.
Si rende noto che, con il Consiglio di Amministrazione del 01 settembre 2010, sono stati affidati definitivamente, sotto
riserva di procedura relativa al protocollo di legalità, i lavori di cui all’oggetto al raggruppamento temporaneo SAAB Progetti
Srl (Capogruppo) per l’importo di euro 290.500,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 30,00%.
Criterio di aggiudicazione:
Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 81, 83 e 91 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.
Termine per la presentazione delle offerte
Ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2010.
Offerte pervenute n. 11
Ditta aggiudicataria
Raggruppamento SAAB Progetti Srl (Capogruppo) - Prof. Carlo Aymonino (Mandante) - Arch. Rosaria Carrese Cirillo
(mandante) - Arch. Francesco Desimone (mandante)
Importo di aggiudicazione
euro 290.500,00 oltre IVA e cassa ove dovuta - ribasso del 30,00%
Napoli 03.09.2010
Il Presidente della Tess Costa del Vesuvio S.P.A,
Avv. Leopoldo Spedaliere
T10BGA19110 (A pagamento).

COMUNE DI REMANZACCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI REMANZACCO, Piazza Paolo Diacono, 16 - 33047 Remanzacco (UD) IT - Tel. 0432/667013
Fax 0432/668352; II.1.1) OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Remanzacco. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 59 del
24/05/2010. V.1) Data aggiudicazione: 02.08.2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: SAF Autoservizi FVG
S.p.A. - via del Partidor n. 13 - 33100 Udine. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 282.270,00 oltre IVA. VI.4) SPEDIZIONE
PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 06.09.2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona
dott.ssa Debora Donati
T10BGA19111 (A pagamento).
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COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Nola: Servizio responsabile: Settore Urbanistica. Indirizzo: Piazza Duomo n.1. Cap: 80035:
Località: Nola (NA); Stato: Italia; Telefono:081/8226255; telefax 081/8226258
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Breve descrizione
Project Financing di progettazione , costruzione e gestione del nuovo cimitero della Frazione di Polvica.
Quantitativo o entità totale: euro 2.860.000,00
Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: art. 153 del d.lgs.n.163/06
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto:
General Costruzioni s.r.l., con sede in Quarto (NA) al Corso Italia n.126 per la concessione in project financing di progettazione, costruzione e gestione del nuovo cimitero di Polvica per l’importo di euro 2.860.000,00
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07.12.2009.
Il Dirigente del Settore Urbanistica: Arch. Giovanni De Sena
T10BGA19113 (A pagamento).

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Pubblicazione esito di gara esperita
L’A.S.I. rende noto l’esito della procedura di gara a procedura aperta per prestazione dei servizi di prenotazione e
rilascio titoli di viaggio, turistici, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria in favore
dell’Agenzia Spaziale Italiana per il cui bando è stato pubblicato sulla GUCE il 19-02-10. La gara è stata aggiudicata alla
società Sistina Travel Lufthansa City Center s.r.l. di Roma.
Il Direttore Generale: Dr. Luciano Criscuoli
T10BGA19116 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO PERSONALE GESTIONE RISORSE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia Amministrazione Centrale - Servizio Personale gestione risorse, Via
Nazionale, 91 - 00184 Roma, tel. 06/47928720, fax 06/47928523
Oggetto della gara: servizi di assessment center per la rilevazione delle capacità di comportamento organizzativo.
Tipo di procedura: aggiudicazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando nella G.U.U.E. (nel caso
indicato al punto k dell’allegato D)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 30/07/2010
Imprese invitate: 8
Imprese partecipanti: 5
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Aggiudicatario: R.S.O. S.p.A., Via leopardi, 1, 20123 Milano
Valore stimato dell’appalto: Euro 326.000 (IVA esclusa)
Valore finale dell’appalto: Euro 205.086,60 (IVA esclusa)
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 3/9/2010.
Il Capo Del Servizio
Responsabile Del Procedimento
Dott. Alberto Martiello
T10BGA19117 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAGA
Sede Legale: Via G. Verdi n. 32 – 36021 Villaga (VI)
Tel.: 0444.886037 - Fax 0444.886731
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell’altopiano di Pozzolo di cui al
bando pubblicato alla GURI n° 66 in data 11.06.2010 è stata aggiudicata in data 07.09.2010 alla COSFARA S.P.A. con sede
in FARA VICENTINO (VI) per il prezzo di Euro 548.818,19 + IVA.
Il Responsabile Del Servizio
F.To Raffaele Anzolin
T10BGA19118 (A pagamento).

CITTÀ DI BENEVENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SETTORE OPERE PUBBLICHE
Sede Legale: Via del Pomerio, piazzale Iannelli – 82100 Benevento
Tel. 0824.772454 - 7720802 - Fax 0824.326194
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta per affidamento lavori relativi a “RIQUALIFICAZIONE VIALE
PRINCIPE DI NAPOLI E TRAVERSE LIMITROFE” cui bando pubblicato sulla GURI n. 17 del 12.2.10, è stata aggiudicata
in data 8.6.10 alla ATI: CARLO COSTRUZIONI SRL - RUBANO COSTRUZIONI SRL con sede in Benevento, via Vittime
di Nassirya n. 1 con il ribasso del 12.13%.
Il Dirigente Settore Oo.Pp.
Ing. Roberto La Peccerella
T10BGA19121 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO PERSONALE GESTIONE RISORSE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia Amministrazione Centrale - Servizio Personale gestione risorse, Via
Nazionale, 91 - 00184 Roma, tel. 06/47928720, fax 06/47928523
Oggetto della gara: ciclo formativo per lo sviluppo delle capacità di comportamento organizzativo.
Tipo di procedura: aggiudicazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando nella G.U.U.E. (nel caso
indicato al punto k dell’allegato D)
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 30/07/2010
Imprese invitate: 6
Imprese partecipanti: 6
Aggiudicatario: G.S.O. S.r.l., Piazza Luigi V. Bertarelli 1, 20100 Milano
Valore stimato dell’appalto: Euro 471.250,00 (IVA esclusa)
Valore finale dell’appalto: Euro 236.612,50 (IVA esclusa)
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 3/9/2010.
Il Capo Del Servizio
Responsabile Del Procedimento
Dott. Alberto Martiello
T10BGA19123 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE – SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Esito di gara di appalto
Affidamento dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza., per il periodo dal 01/07/2010 al
30/06/2015. Offerte pervenute e ammesse: n. 1. Aggiudicatario: CaeB Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria a r.l. - Piazza L. da
Vinci, 3 - Milano. Importo aggiudicato pari ad Euro 3.337.908,61 IVA esente. Verbali di gara approvati con determinazione dirigenziale
di aggiudicazione provvisoria n. 910 del 23/06/2010. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1260 del 06 settembre 2010.
Il Responsabile Del Servizio: Sergio Fuochi
T10BGA19125 (A pagamento).

COMUNE DI CIVEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Civezzano, Via Telvana, 9, C.A.P. 38045 Civezzano (TN), Italia, telefono 0461858516, fax 0461858952,
e-mail info@comunecivezzano.it, indirizzo internet: www.comunecivezzano.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale; servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1) Descrizione: gestione del servizio di nido di infanzia
comunale. II.1.2) Tipo di appalto: c) Servizio Cat. 24. Si acconsente alla pubblicazione del presente avviso. Luogo principale di
esecuzione: Civezzano. II.1.4) Breve descrizione: gestione del servizio di nido di infanzia comunale. II.1.5) CPV 80110000-8
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore finale totale: Euro
724.610,75 IVA esclusa. IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1)Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
Offerta economica: ponderazione 270; esperienza: ponderazione 150; progetto pedagogico-educativo: ponderazione 200; progetto
di allestimento spazi: ponderazione 180; proposte progettuali 0-3 anni: ponderazione 100; altri aspetti gestionali: ponderazione
100. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica? No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. V.1) Data di aggiudicazione: 31/08/2010. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore aggiudicatario: Società Cooperativa
Sociale La Coccinella Onlus, C.so Dante, 13, 38023 Cles (TN) Italia, tel. 0463600168, fax 0463609497. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 743.000 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 724.610,75 IVA esclusa. Nel caso di valore annuale
o mensile: numero di mesi: 40. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No. VI.1) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.R.G.A. di Trento, Via Calepina 50, 38100 Trento, tel 0461273100, fax: 0461273120. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 60
giorni dal 31.08.10. Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2010.
La Responsabile Del Servizio Strutture E Territorio: Dott.Ssa Martina Rizzi
T10BGA19129 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio
Codice Identificativo Gara (CIG): 0475880498
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a.,
Sede Operativa - Via Bottenigo, 64/A Città: Venezia-Marghera - 30175 - Italia Punti di contatto: Direzione Amministrativa - all’attenzione di: Dr. Giovanni Bordignon. Posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it tel: 041.5497622
fax 041.5497683 (URL): http://www.cavspa.it; II.1) Tipo di Appalto: appalto di esecuzione di servizi. II.5) Breve descrizione:
Bando rif.: CAV/01/2010 - servizio di noleggio a lungo termine di n. 4 furgoni di unica marca e modello, destinati al servizio ausiliari della viabilità, allestiti, idonei ed omologati. II.6) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: Importo
complessivo a base di gara 400.000,00 EUR comprensivo dei costi specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) valutati
in 16.000,00 EUR corrispondente ad un canone mensile pari a 2.777,78 EUR per singolo furgone (comprensivo dei costi
specifici per la sicurezza valutati in 111,11 EUR). IV.1) Tipo di procedura: procedura “aperta” ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. V.1.1) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Arval Service Lease Italia S.p.a.; Via Pisana, 314/b
Citta: Scandicci (Fi) - 50018 - Italia Telefono/Telefax: 02.892031/055.7376024; Posta elettronica (e-mail): arvientipubbliciufficiogare@arval.it. V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/bassa presa in considerazione:
Punteggio complessivo assegnato: 100/100; prezzo complessivo offerto 367.200,00 EUR comprensivo dei costi specifici per
la sicurezza (non assoggettati a ribasso) valutati in 16.000,00 EUR corrispondente ad un canone mensile pari a 2.550,00 EUR
per singolo furgone (comprensivo dei costi specifici per la sicurezza valutati in 111,11 EUR). V.2.1) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO. VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? NO. VI.3) Data di aggiudicazione:
30/07/2010. VI.4) Numero di offerte ricevute: 01 (uno). VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato su GUUE?
SI. VI.7) Altre informazioni: Avviso pubblicato su GUUE n. 117151 del 06/09/2010. L’elenco dei partecipanti ed i relativi
punteggi sono reperibili sul “profilo del committente” http://www.cavspa.it
Protocollo n. 8194 - Venezia/Marghera li, 06/09/2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Eutimio Mucilli
T10BGA19132 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1)Amministrazione aggiudicatrice:Azienda Sanitaria Locale CN 1,via Carlo Boggio 12-12100 CUNEO-tel +39
0171450660-telefax +39 0171450671-Indirizzo internet:www.aslcn1.it II.1)Oggetto dell’appalto:Fornitura di fili per sutura
per le esigenze dell’ASL CN1, divisa in 25 lotti.II.2.1)Valore finale totale dell’appalto:euro 976.570,00 oneri fiscali inclusi.
IV.1 Tipo di procedura:Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione:al prezzo più basso previo parere tecnico di conformità.IV.3)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I 5°serie speciale n.127 del
28/10/2009 V.2)Numero di offerte ricevute:8 VI.2)Informazioni complementari:La deliberazione di aggiudicazione definitiva
con l’indicazione degli esiti di gara e delle ditte aggiudicatarie è pubblicata sul sito www.aslcn1.it.IV.4)Informazioni organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Piemonte,c.so Stati Uniti,45-10129 TORINO. IV.5)Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE:08/09/2010
Il Direttore S.C. Acquisti
Avv. Diego Poggio
T10BGA19134 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
1. Stazione appaltante: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via F. Sforza 28 - 20122
Milano. Tel. 02-55038325
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 5.8.2010 (determinazione n. 1919).
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 163/06.
5. Numero di offerte ricevute: 5.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONSORZIO STABILE THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA - Viale
B. Buozzi, 109 - 00197 Roma.
7. Natura del servizio appaltato: manutenzione degli impianti elevatori della Fondazione.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 635.775,00 + Euro 30.000,00 (oneri per la sicurezza).
9. Valore dell’offerta: ribasso del 39,45% sull’importo di Euro 1.050.000,00 soggetto a ribasso.
10. Data di pubblicazione del bando di gara nella GUCE 2010/S 15-019585 del 22.1.2010 e nella GURI - 5^ Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 9 del 25.1.2010.
11. Data di spedizione del presente avviso: 7.9.2010
Milano, lì 8.9.2010
Il Resp. U.O. Progetti Speciali e Processi Amministrativi
(Ing. Santo De Stefano)
T10BGA19137 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
MINISTERO DELLA DIFESA
Ciampino(RM) - Viale di Marino snc
Esito di gara - procedura aperta - Gara n. 29 - C.I.G. 0503147A07
Si comunica di seguito l’esito della gara n° 029 espletata in data 29 luglio 2010 e 4 agosto 2010 relativa ai seguenti
lavori:
Costruzione nuovo laboratorio ossigeno ed adeguamento deposito esistente - Codice esigenza n. 295508.
Località: Pisa aeroporto (PI);
Importo a base di gara: € 999.369,09;
Numero imprese partecipanti: 110;
Numero imprese escluse: 24;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida;
Impresa Aggiudicataria: Pietro Santilli appalti S.r.l. di: Roma (RM) con il ribasso del 25,382%.
Il responsabile del procedimento:
col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BGA18876 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione
Azienda speciale della Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici n. 8, Asti. Procedura aperta art. 55, decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per servizio di allestimento e gestione delle manifestazioni del settembre astigiano
2010 (CPV n. 79956000). Data di aggiudicazione: 12 luglio 2010. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Numero di offerte: 1. Aggiudicatario: RTI codice civileS. codice civile Soc.Coop., ONAV, Progetto
C.A.S.E. Soc.Coop., via XX Settembre n. 126, Asti. Valore di aggiudicazione: € 359.500,00 I.V.A. esclusa. Data di
pubblicazione bando nella GUCE: 20 maggio 2010. Data di invio dell’avviso nella GUCE: 27 agosto 2010. Organo
competente per ricorso: TAR Piemonte.
Asti, 30 agosto 2010.
Il direttore dell’area valorizz. economica locale e amm.vo-contabile:
avv. Maria Erminia Zotta
TC10BGA18898 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione
Azienda speciale della Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici n. 8, Asti.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per noleggio strutture realizzate
con gazebo modulari (CPV 452126002). Data di aggiudicazione: 14 luglio 2010. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: General Service S.r.l. - Piazza S.
Oliva n. 28 - Palermo. Valore di aggiudicazione: € 62.000,00, I.V.A. esclusa. Data di pubblicazione bando nella GURI:
28 maggio 2010. Organo competente per ricorso: TAR Piemonte.
Asti, 30 agosto 2010
Il direttore dell’area valorizz. economica locale e amm.vo -contabile:
avv. Maria Erminia Zotta
TC10BGA18909 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.p.a.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI MILANO
Milano, via del Vecchio Politecnico n. 8
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Comunicazione di appalto aggiudicato
Sez. I: I.1) Ente Aggiudicatore: Metropolitana Milanese S.p.a., via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano,
tel. 0277471 - Fax 02780033, email: info@metropolitanamilanese.it - indirizzo internet: http://www.metropolitanamilanese.it/
Direzione Appalti e Contratti. I.2) Ente Aggiudicatore.
SEZ. II: II.1.1) Servizi di telecomunicazione con relativa fornitura delle apparecchiature necessarie. II.1.2) Servizi
n. 5. NUTS IT.
II.1.6) No.
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II.2.1) Imp. stimato annuo € 500.000,00+I.V.A.
SEZ. IV: IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) No.
IV.3.2) GUCE 2009/S 218-314254 del 12 novembre 2009.
SEZ. V: V.1) 25 maggio 2010.
V.2) 3 V.3) Telecom Italia S.p.a. - Viale Jenner n. 21 - 20159 Milano - tel. 0285951 - Fax 0228335261 - email:
info@telecomitalia.it - indirizzo internet: www.telecomitalia.it
Imp. stimato annuo: € 402.599,43+I.V.A.
V.5) No.
SEZ. VI: VI.1) No.
VI.2) Durata: 36 mesi. Funz. Resp.: sig. L. Olgiati.
VI.3.1) T.A.R. Lombardia.
VI.3.3) vd. punto I.1).
VI.4) 1° settembre 2010.
Il direttore generale:
dott. Stefano Cetti
TC10BGA18956 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI MILANO
Milano, via del Vecchio Politecnico n. 8
tel. 0277471 telefax 02/780033
Comunicazione appalto aggiudicato
Oggetto: realizzazione delle opere di adeguamento normativo dei pozzi esigenti al servizio delle centrali AP.Armi,
Feltre, Parco, Italia, Baggio, Assiano, Linate, Salemi e Ovidio e della sostituzione dei cavi elettrici di alimentazione
delle elettropompe dei pozzi delle centrali AP Salemi e Ovidio, in Milano.
Concorrenti: 28. Aggiudicatario: Cost. ATI Tecnoimpianti 2000/CIPIEMME, via L. Meraviglia n. 31 - 20020 Barbaiana di Lainate (MI). Importo forfettario: € 1.685.881,32 + I.V.A. Importo on. sic.: € 89.146,56 + I.V.A. Durata: 310
giorni n.c. Direttore lavori: ing. F. Galli. Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso. Ulteriori informazioni: B.U.R.
Lombardia dell’8 settembre 2010.
Milano, 1° settembre 2010
Il direttore generale:
dott. Stefano Cetti
TC10BGA18957 (A pagamento).
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R.A.V.A. - DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il capo servizio:
dott.ssa Santa Tutino
TC10BGA18900 (A pagamento).
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METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI MILANO
Esito di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott. Stefano Cetti
TC10BGA18955 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore dell’ufficio III - R.E.:
dott. A. Valente
TS10BGA18995 (A pagamento).

— 135 —

5a Serie speciale - n. 105

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO - POLO MANTENIMENTO DEI MEZZI DI
TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI
MINISTERO DELLA DIFESA
Roma, viale Angelico n. 19
U.R.P.: Tel. 06/3722.98.28 - Fax: 06/98012125
E.mail: caufcontr@polmanteo.esercito.difesa.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80237210580
Avviso relativo ad integrazioni e rettifiche di bandi di gara - Procedura aperta
per la fornitura di parti di ricambio per Shelter

Il capo del servizio amm.ivo Direttore d’Amministrazione:
dott. Stefano Betti
TC10BHA18877 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Rettifica bando di gara d’appalto pubblicato nella G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 91 del 09.08.2010

Il responsabile:
ing. Gabriella Gianfrate
TC10BHA18890 (A pagamento).

— 137 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.
LIMENA (PADOVA)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - RETTIFICA
Lavori di completamento impianto trattamento rifiuti in Comune di Arborea (OR), località Masagionis
Denominazione ufficiale: Intercantieri Vittadello S.p.A.
Indirizzo postale: via L.Pierobon, 46, 35010, Limena (Padova); Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Ufficio Tecnico, Ing. Fiorenzo Rosso
Telefono: + 390498657311 Fax: + 39049767984
Mail: info@intercantieri.com; Internet: http://212.123.82.42/POR010
OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI): impianto di trattamento rifiuti solidi urbani e valorizzazione raccolta differenziata, I lotto funzionale, realizzazione impianti.
Nell’avviso pubblicato in data 03/09/2010 sulla Gazzetta numero 102, V serie speciale, alla sezione II, punto 3) le
parole “Periodo in giorni: 245 (dal verbale di consegna)” sono sostituite dalle parole “Periodo in giorni: 130 (dal verbale di
consegna)”.
Il Responsabile della Stazione Appaltante:: Procuratore Ing. Dario Pangallo
T10BHA18960 (A pagamento).

SO.G.I.N.
SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma

RETTIFICA BANDO DI GARA N. C0226S10 Pubblicato su GURI n. 91 del 9.8.2010
«Servizi di telecomunicazioni,trasmissione rete dati,connettività internet e telefonia fissa di Sogin»
Al punto III.2.3 del bando GUUE n. 2010/S151-233739 del 6.8.2010:
- la lettera d) è sostituita con la seguente:
“d) che l’impresa dispone di Nulla Osta di Sicurezza Preventivo (NOSP) per il servizio trasmissivo e dei relativi sistemi
di connessione.”
- l’ultimo periodo è sostituito con il seguente:
“I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti in toto dall’impresa che si candida singolarmente, o
dal RTI/Consorzio nella sua totalità.”
Al punto IV.3.4 del bando GUUE n. 2010/S151-233739 del 6.8.2010 e del bando
GURI n. 91 del 9.8.2010 la data è sostituita con la seguente: “22.9.2010 - ore 12:00”
Il Direttore Strategie, Internazionale e Innovazione: Claude Scheiber
T10BHA19010 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - PROVINCIA DI BERGAMO
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N.20 SAN PELLEGRINO TERME CAP 24016
TEL 0345.25003 - FAX 0345.22755
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento alla G.U. 103 del 06.09.2010 relativa al bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
periodo 2011-2013 si rettifica quanto segue:
Scadenza offerte: ore 12 del giorno 12.10.2010
Data svolgimento gara in prima seduta: 13.10.2010.
Il Responsabile Servizio Finanziario: Zuccali Chiara
T10BHA19036 (A pagamento).
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DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Sede Legale: Via Uccellis 12/F - 33100 Udine
Fornitura di letti per reparti ospedalieri (ID10APE039/1). Rettifiche al bando integrale.
Punto II.2) Quantitativo o entità dell’appalto anziché: Euro 811.000,00, leggi: Euro 1.041.000,00. Rettifiche: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della
procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il Direttore: Ing. Claudio Giuricin
T10BHA19058 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU (CA)
ESTRATTO RETTIFICA DI BANDO DI GARA - CIG 0521766EE8
Questo Ente avvisa che il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione in concessione
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono stati rettificati. Nel Capitolato Speciale d’Appalto è stato cassato
il punto 2. dell’art. 12, lasciando invariato tutto il resto. Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al
27/09/2010 ore 13.00. Sono stati rettificati gli artt. 2., 10.1, 11.2 e 17 del bando, il cui testo è disponibile sul sito www.
comune.sestu.ca.it. Altre informazioni appalti@comune.sestu.ca.it.
La Responsabile del Settore Tributi: Dr.ssa Anna Franca Pisanu
T10BHA19082 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI FRONTIERA
Piazza della Repubblica n. 1 – 22029 Uggiate-Trevano
AVVISO DI RETTIFICA
Si precisa che nell’avviso di gara, pubblicato sulla GURI n.100 del 30/08/2010, avente ad oggetto l’affidamento dei
servizi di “Gestione dei servizi di igiene urbana e raccolte differenziate” - CIG 0523595442 - la durata del contratto è di mesi
60 anziché 120.
Il R.U.P.: Geom. Giorgio Catelli
T10BHA19100 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI GARA - C.I.G. 0523257D52
La Provincia di Pesaro e Urbino, in merito alla gara a procedura aperta per la realizzazione “chiavi in mano” e la gestione
delle infrastrutture di telecomunicazioni funzionali ad abilitare l’accesso ad internet in larga banda nelle aree marginali in digital
divided della Regione Marche, pubblicata sulla GUCE il 29/07/10 e sulla GURI n.87 del 30/07/10, considerata la particolare
complessità della gara e le richieste pervenute, con determinazione dirigenziale n. 2248 del 06/09/10 ha deciso di PROROGARE
i termini seguenti: Termine ultimo per la presentazione della segnalazione aree coperte: 22 settembre 2010; Pubblicazione elenco
definitivo aree da coprire: 29 settembre 2010; Termine ultimo per richieste di chiarimenti sulla gara: 15 novembre 2010; Termine
ultimo di pubblicazione dei chiarimenti: 22 novembre 2010; Termine di scadenza di presentazione delle offerte: 29 novembre
2010 ore 12.00; Data di apertura delle offerte: 2 dicembre 2010 ore 9.00. Fermo tutto il resto. Ogni informazione verrà pubblicata
su www.gara.marchewave.provincia.pu.it/. Il Resp.le Proc.to è l’ing. Adriano Gattoni -Direttore dell’Area 2 - tel. 0721.359231.
Il Direttore dell’Area 2: Dott. Ing. Adriano Gattoni
T10BHA19102 (A pagamento).
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INEA
Avviso di rettifica e proroga termini
Con riferimento al Bando di gara per servizi per la stampa di pubblicazioni INEA - Procedura aperta n. 3/2010 (CIG:
05245654BA), si comunica che con Determinazione DG n. 493 del 7/9/2010, è stato sostituito l’allegato n. 1 “Elenco
Prezzi” ed è stato autorizzato il differimento del termine di ricezione delle domande di partecipazione alle ore 12.00
del 4/10/2010 e la prima seduta di gara alle ore 11.00 del 5/10/2010; chiarimenti possono essere richiesti non oltre il
24/9/2010;info www.inea.it sez. “Bandi e avvisi”.
Il Direttore Generale
Prof. Alberto Manelli
T10BHA19119 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA’
Avviso di proroga termini
“Invito a presentare offerte per la distribuzione nell’ambito del Programma Frutta nelle scuole, di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre
2007 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 288 del 7 aprile 2009- Anno scolastico 2010-2011”. GURI n.90 del
6 agosto 2010 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici. Il termine di presentazione del progetto/offerta di cui al paragrafo 8
dell’invito prot. DG SAQ 0012350 del 05/08/2010 e pubblicato sulla GURI n.90 del 6 agosto 2010 è prorogato al 11 ottobre 2010. Il testo integrale dell’invito e dei relativi allegati e della tabelle per la compilazione guidata dell’offerta tecnica
sono disponibili sul sito www.politicheagricole.gov.it.
Il Capo Dipartimento
Adriano Rasi Caldogno
T10BHA19127 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
MODIFICA DEL BANDO DI GARA N. 64/10
Con riferimento alla procedura aperta per l’esecuzione della fornitura di arredi per gli uffici e le scuole di competenza
comunale, suddivisa in 5 lotti, sono stati variati gli importi a base d’asta. Conseguentemente sono stati modificati i documenti di gara che possono essere reperiti sul sito internet www.comune.verona.it. Il termine per la ricezione delle offerte
è prorogato alle ore 13 del 1° ottobre 2010. La prima seduta si terrà alle ore 9:30 del 5 ottobre 2010.
Verona, 7 settembre 2010
Il Dirigente del Settore Economato Approvvigionamenti
Avv. Marina Designori
T10BHA19135 (A pagamento).
— 140 —

10-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI CAGLIARI
MODIFICAZIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA N° 23/10
RIAPPOSIZIONE TERMINI - CIG N. 0521170316.
Il Comune di Cagliari - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, Tel. 070.6777502/04/09/11/12 - fax 070.6777514,
RENDE NOTO CHE
L’allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto denominato “offerta economica per la fornitura dei materiali elettrici
occorrenti per le manutenzioni degli edifici di competenza comunale” è stato rettificato nel senso che le voci di prezzo individuate con i numeri 31, 32, 33, 34, 35, 36 devono essere considerate una sola volta. I punti 19) e 22) del Bando integrale di
gara risultano modificati come segue:19) Termini di presentazione delle offerte: data 04.10.2010 ora: 11.00. 22) data e luogo
di apertura delle offerte : data:06.10.2010 ora: 10.00. Analogamente deve intendersi modificato il Disciplinare di gara (pag.1).
Si conferma quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d’appalto, nel Bando e nel Disciplinare di gara. Il predetto allegato
A debitamente rettificato è pubblicato unitamente al presente avviso. Le offerte eventualmente già inoltrate potranno essere
ritirate e ripresentate. Qualora non venissero ritirate si intenderanno confermate.
Il Dirigente
(Dott.ssa M. V. Orrù)
T10BHA19136 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.
Gruppo Ferrovie dello Stato - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
S.p.a., (a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del decreto legislativo n. 188/2003)
Direzione legale
Amministrativo e gare
Avviso di annullamento di bando di gara n. DLE.AG.2010.017
Si rende noto che mutate esigenze organizzative rendono necessario affidare e gestire con diversa articolazione territoriale il servizio di assistenza in stazione alle persone a ridotta mobilità (PRM), pertanto il relativo bando di gara pubblicato
nella G.U.U.E. n. 2010/S153 - 237143 del 10 agosto 2010 e nella G.U.R.I. n. 94 del 16 agosto 2010, è stato annullato.
Il responsabile:
avv. Leonardo Baroncini
TC10BHA18879 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore

(GU-2010-GUP-105) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

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

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

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

€
€
€
€
€

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

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

€

1,00

€

18,00

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

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

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

*45-420300100910*

€ 10,00

