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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
46° Reggimento Trasmissioni
Bando di gara per l’ammodernamento dei sistemi C4 con la realizzazione di tre tratte
in ponte Radio di nuova tecnologia tra il C.N.A. di Monte Pellegrino (Palermo) e le
caserme Scianna, Turba e Ferrara in Palermo lotto 1, e la realizzazione di cablaggio
strutturato presso la caserma F. Orsi in Caserta lotto 2 - CIG lotto 1: 05220866FD CIG lotto 2: 0511273BDO.
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Il direttore:
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ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
6° REPARTO INFRASTRUTTURE
AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
1. Cod. Esigenza: 111610, CUP D96B10000160001 CIG 0539219198; 2. Luogo di esecuzione: Modena- Caserma Pisacane;
3. Natura dei lavori: Appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria coperture con rimozione e smaltimento cementoamianto; 4. Importo a base di gara: E. 1.231.130,32 +IVA di cui: E. 1.193.530,32 soggetti a ribasso; E. 37.600,00 oneri sicurezza non
soggetti a ribasso; 5. Cat. prev.: OG1- altre: OG2; 6. Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai
sensi art.82 D.lgs.163/06 e s.m.i. con la valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti, ai sensi art.86 co.1 succitato D.Lgs.,
effettuata con il procedimento previsto artt.87 e 88; 7. Data e ora limite accettazione offerte: h 12 del 13.10.10; 8. Visione documenti: I
documenti inerenti la gara sono in visione c/o il 6° Reparto Infrastrutture, tutti i giorni dal lun. al giov. dalle h 9 alle h 12 e dalle 14 alle
16 ed il ven. dalle 9 alle 12. L’avviso di gara è pubblicato sulla GURI -V^ Serie Speciale e sui quotidiani La discussione e il Corriere
Bologna. Il bando ed il discip. di gara sono altresì disponibili, in forma integrale, su: www.serviziocontrattipubblici.it, www.sitar-er.
it, www.esercito.difesa.it; 9. Indirizzo ente ove acquisire info: 6° Reparto Infrastrutture, Serv. Amministrativo, Sez. Contratti, Via S.
Margherita, 21 40123 Bologna Tel.051.6483967/973 Fax 6483945; 10. Resp.le Proc.to: Col. Riccardo ROMITA
Il Responsabile Del Procedimento: Col. Riccardo Romita
T10BFC19623 (A pagamento).

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA TARANTO
Taranto, Rampa Leonardo da Vinci n. 1

Estratti avvisi di gara - Procedura aperta - Codice gara: 15.10 - C.I.G. n. 0537469D6F
Oggetto della gara: «Appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento della Palazzina Magro alle
nuove esigenze strutturali del centro-Maricentadd Taranto».
Importo: € 650.529,27 di cui €. 14.773,33, per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. al 20% ed
€ 15.938,03 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso + inarcassa al 2% ed I.V.A. al 20%.
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Categoria prevalente: OG11 Classifica II.
Altra categoria: OG1 Classifica II.
Requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale e attestazione SOA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m.
Data e ora limite di ricezione offerte: 2 novembre 2010 ore 12.
Data e luogo di svolgimento della procedura aperta: 3 novembre 2010 (1ª Fase) 12 novembre 2010 (2 ª Fase); - Rampa
L. da Vinci n. 1 - MARIGENIMIL - 74123 Taranto.
Estremi di pubblicità: il presente avviso viene esposto all’Albo della Direzione del Genio Militare per la Marina Taranto; all’Albo del dipendente Ufficio Tecnico di Brindisi; all’Albo del dipendente Ufficio Tecnico Napoli; all’Albo Pretorio del comune di Taranto; nella Gazzetta Ufficiale e per estratto, sui quotidiani «Il Messaggero» e «Nuovo Quotidiano di
Puglia». Inoltre è disponibile sul sito Internet: www.marina.difesa.it - sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e sul sito dell’Osservatorio Lavori Pubblici.
Il bando di gara e il relativo disciplinare sono pubblicati in forma integrale sul sito: http//www.marina.difesa.it
Criterio di aggiudicazione: quello del prezzo più basso ai sensi dall’art. 82, comma 2, lettera b e 86, comma 1 e 122,
comam 9 del decreto legislativo n. 163/06.
Ente a cui si deve indirizzare l’offerta e presso cui sarà espletato il Pubblico Incanto: 74123 Taranto - Marigenimil Rampa L. da Vinci n. 1.
Visione Capitolato: le Condizioni Amministrative e Tecniche sono specificate nell’apposito Capitolato che potrà essere
consultato, così come i documenti progettuali ed il Bando integrale di gara, presso la sede di Marigenimil dalle ore 8 alle
ore 12 tutti i giorni escluso il sabato e festivi rivolgendosi all’ufficio URP (Tel. 0997754812 - Fax 0997754804).
Le Ditte che lo riterranno opportuno potranno rivolgersi alla Copisteria Tecnica 2000 di Montefusco Egidio, C.so
Umberto n. 1, 82/A - Taranto, cell. 328.7415584 - Tel. 0994590564 per acquistare copia dei Bando di Gara e di tutti i documenti progettuali alle condizioni offerte a questa Direzione.
Il responsabile del Procedimento: Col. g. spe (RN) Marcello Pace
TC10BFC19361 (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 - Telefono: 026765.4332-4129 - 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 lavoro aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di
Protezione Civile, trasporto di materiali e persone 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. 3,
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): 60442000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
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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 4.900.000,00= (quattromilioninovecentomila/00) IVA esclusa, oneri di sicurezza
da interferenza pari a zero.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/03/2011 al 31/08/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere D)-E) 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. 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. 163/2006,
pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
Polizze assicurative come da art. 14 del capitolato speciale d’oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento carico bilancio regionale/comunitario/statale. 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 e ss.mm.ii.: 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); 4) possesso di licenza di lavoro aereo in corso di
validità o titolo equivalente per le imprese di altro Stato UE comprendente le attività di trasporto carichi esterni e spargimento sostanze; 5) possesso del Certificato Operatore Aereo (COA) rilasciato dall’Autorità Aeronautica competente
in corso di validità che riporti nelle specifiche di approvazione l’autorizzazione speciale ad operare in ambienti ostili al
di fuori di aree congestionate; 6) possesso di licenza trasporto aereo di passeggeri, rilasciata ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2407 del 23.07.1992, in corso di validità. Per le attività di Trasporto Aereo e di Lavoro Aereo la gestione della
“Navigabilità continua” e della “Manutenzione di linea” dovrà essere garantita in accordo alla “Parte M” del Regolamento Europeo 2042/2003.
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4, lett. B), del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 di un fatturato globale complessivamente non inferiore ad Euro 3.000.000,00= (tremilioni/00) al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta
equivalente in ambito U.E.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4, lett. B), del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare): copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2007/2008/2009.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 servizi analoghi a quelli oggetto della
gara per un numero non inferiore a n. 600 (seicento) ore di volo; 2) avere a disposizione per l’espletamento del
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servizio richiesto, di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’oneri, almeno 4 (quattro) piloti più 1 (uno) di riserva
in possesso ognuno di: a. licenza di pilota commerciale di elicottero (CPL-H) JAR o titolo equivalente in corso
di validità; b. abilitazione in corso di validità sul tipo di elicottero offerto; c. abilitazione al lavoro in montagna
con elicottero; d. attività di volo complessiva di almeno 1.500 ore quale pilota responsabile (PIC) su elicottero;
e. esperienza minima di almeno 500 ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio; 3) avere a
disposizione, per l’espletamento del servizio richiesto, di cui all’art. 6 del capitolato speciale d’oneri un numero
di Piloti identico a quello degli elicotteri offerti, più n. 1 (uno) di riserva in possesso ognuno di quanto previsto
al precedente punto 2, lettere a) , b) , c) , d) , e) ; 4) avere a disposizione, per tutta la vigenza contrattuale, un Certifying Staff in possesso della licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) sottocategoria B1.3, ed autorizzato
dall’impresa di manutenzione alla riammissione in servizio degli elicotteri oggetto dell’appalto, di cui all’art. 7 del
capitolato speciale d’Oneri; 5) esercenza degli elicotteri previsti dagli articoli 5 e 6 del capitolato speciale d’oneri
per l’espletamento del servizio richiesto; la durata dell’esercenza non deve essere inferiore a quella del servizio
previsto dal capitolato speciale d’oneri. Detti elicotteri devono essere dotati di: a. certificato di navigabilità (CN)
in corso di validità, o documento equivalente, accettato dall’ENAC; b. autorizzazione all’impiego degli elicotteri,
o documento equivalente, accettato dall’ENAC, per le licenze previste dai punti 4, 5 e 6 della “situazione Giuridica”; c. certificazione dell’idoneità tecnica, rilasciata dall’Autorità Aeronautica competente, per l’installazione
degli equipaggiamenti richiesti all’art. 7 lettera e) del capitolato speciale d’oneri, risultante dal Mod. - ENAC 154
o documento equivalente.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4, lett. B), del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare):
- 1a) se il servizio è stato prestato a favore di privati presentare dichiarazione (in originale o copia conforme all’originale)
di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso con indicazione dei servizi, delle rispettive date, ore di volo e destinatari;
- 1b) se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni presentare certificato (in originale o copia
conforme all’originale) rilasciato e vistato dall’amministrazione stessa;
- 2) per i 4 (quattro) piloti più 1 (uno) di riserva più quelli a disposizione di cui agli artt. 5 e 6 del CSO, dimostrazione
del possesso di: a) licenza di pilota commerciale di elicottero (CPL-H) JAR; b) abilitazione in corso di validità sul tipo di
elicottero offerto; c) abilitazione di lavoro in montagna con elicottero; d) attività di volo complessiva di almeno 1.500 ore di
volo quale pilota responsabile (PIC) su elicottero ; e) esperienza minima di almeno 500 ore di volo quale pilota responsabile
(PIC) in attività antincendio;
- 3) per gli elicotteri previsti dagli art. 5 e 6 del C.S.O. la dimostrazione del possesso di esercenza di durata non inferiore
a quella del servizio richiesto ed il possesso di: a) certificato di navigabilità (CN) in corso di validità, o documento equivalente, accettato dall’ENAC; b) autorizzazione all’impiego di elicotteri, o documento equivalente, accettato dall’ENAC, per
le licenze previste dai punti 4,5 e 6 della “situazione giuridica”; c) certificazione dell’idoneità tecnica, rilasciata dall’Autorità
Aeronautica competente, per l’installazione degli equipaggiamenti richiesti all’art. 7 lettera e) del C.S.O., risultante dal Mod.
ENAC 154 o documento equivalente;
- 4) dimostrazione del possesso di Licenza di Manutentore Aeronautico (LAM) - sottocategoria B1.3 del Certifying Staff.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GECA 4/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione: G.U. n. 2010/S 026-037205
del 06/02/2010
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 08/11/2010 - Ora: 12.00.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/11/2010 - 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 11/11/2010 - 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: 25/10/2010
- ore 12.00. 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 ammesso ex art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 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. 8547
del 13/09/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alberto Biancardi - Dirigente della U.O. Protezione Civile - Direzione
Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 05306599A6
Codice Unico Progetto (C.U.P.) E89E10000140002
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:14/09/2010
Il Dirigente Della Struttura Acquisti Contratti E Patrimonio
Michele Colosimo
T10BFD19552 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Prot. n. 88.668/2010
Bando di gara - Procedura aperta n. 5
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Il dirigente del Servizio contratti, appalti e patrimonio:
dott. Franco Paganelli
TC10BFE19345 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
SETTORE APPALTI E CONTRATTI
GARA N. 37/2010
E’ indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.gs. 163/2006 mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari, per i lavori aventi ad oggetto: “S.S. 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate”. Adeguamento strada provinciale di
collegamento Lecco-Bergamo con eliminazione del passaggio a livello da P.K. 31+000 a P.K. 31+500”. Codice CIG 05385498AF.
Importo a base d’appalto Euro 3.210.851,51 di cui Euro 82.747,75 per oneri della sicurezza - Categoria prevalente OG3 cl. IV.
Le richieste di partecipazione e le offerte, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, devono pervenire al Protocollo
della Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 - 23900 LECCO entro le ore 16.00 del giorno 27.10.2010 a pena di esclusione.
Il bando integrale, corredato dal disciplinare di gara, è disponibile sul sito internet della Provincia di Lecco http://www.
provincia.lecco.it e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia.
Lecco, li 13.09.2010
Il Dirigente: (Dott.Ssa Barbara Funghini)
T10BFE19504 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Estratto di gara per procedura aperta - C.I.G. n. 04143479F3
OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta,
ed esecuzione “chiavi in mano” di un Istituto scolastico da destinare a sede dell’Istituto Agrario nel Comune di Caulonia.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 661.719,46, oltre IVA, di cui Euro.603.664,49 per lavori a base d’appalto, Euro.
49.000,00 per progettazione esecutiva e servizi a base d’appalto ed Euro. 9.054,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1- Euro. 334.719,46- class. III. Categoria scorporabile e subappaltabile:OG11-Euro. 278.000,00-class II°
Criterio di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006; Finanziamenti: Mutuo Cassa DD.PP. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via
Cimino n.1 - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/12/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata il
09/12/2010 alle ore 9,30. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni di Reggio Calabria e di
Caulonia, sul portale dell’Ente www.provincia.rc.it e sui siti della Regione Calabria e del Ministero delle Infrastrutture Responsabile
Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Spagnolo Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Maria Iero.
Reggio Calabria 14.09.2010
Il Dirigente: Mariagrazia Blefari
T10BFE19510 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: ‘Hotelfachschule Bruneck’ - 72/2010. Codice CIG: 0538208F46. Oggetto dell’appalto: Costruzione della nuova
scuola alberghiera e di un convitto per studenti superiori e universitari con mensa nel centro di Formazione Professionale di
Brunico: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (appalto integrato ai sensi dell’art. 53, capoverso 2, lettera b) del
D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 i.f.v.). Importo complessivo dell’appalto: 16.280.597,00 (IVA esclusa).
Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
richiesta documentazione di gara: 25.10.2010 ad ore 12.00. Termine ricezione offerte: 10.11.2010 ad ore 12.00. Data apertura
offerta: 16.11.2010 ad ore 9.00. Bando integrale: http://www.provinz.bz.it/bandi. Invio GUCE: 13.09.2010.
Il Direttore D’Ufficio: Dott. Georg Tengler
T10BFE19550 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE MAGNA GRECIA CROTONE
BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE LE POLIZZE RC AUTO, INCENDIO,
FURTO E KASKO. I.1) Ente Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Magna Grecia di Crotone c/o Stazione Unica Appaltante:
Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel.0962/952623, fax 952252, sua@provincia.crotone.it; II.1.2) Luogo
di esecuzione Fornitura: Crotone; II.2.1) Entità totale appalto: E. 330.000,00 escl. IVA, suddito nei seguenti lotti: lotto I -RC autoimporto E.195.000,00 -CPV 66516100-1; lotto II- incendio, furto e kasko- importo E.135.000,00 -CPV 66515100-4; II.3) Durata
appalto: la copertura dei rischi ha la durata di 36 mesi, decorrenti dal 1.01.2011. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei
concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto/i a cui si partecipa, con le modalità
previste del bando integrale di gara; III.1.2) Finanziamento: il pagamento del premio e quant’altro è disciplinato nei rispettivi cap.ti
d’appalto con fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui art.34 d.lgs.163/06, e
s.m. nonché coassicurazioni art.1911 c.c.; nel caso in cui si partecipi in r.t. o coassicurazioni, si precisa che: 1) la mandataria - delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; 2) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o coassicurazioni
dovranno specificare le quote di partecipazione all’A.T.I. o coassicurazioni, con l’indicazione della parte del servizio che lo stesso
andrà ad eseguire; 3) i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale dei concorrenti dovranno essere posseduti
in relazione alla quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo o coassicurazioni (art.41 e 42 d.lgs.163/06, e s.m.) come
previsti da bando e discip. di gara. III.2.) Condizione partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per
i quali sussiste/sussistono: a. le cause di esclusione di cui art.38, d.lgs.163/06 e s.m.; b. mancanza dei requisiti di idoneità professionale, a norma art.39 d.lgs.163/06, e s.m.; c. mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ex art.41, d.lgs.163/06, e
s.m.; d. mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, a norma art.42, d.lgs.163/06, e s.m.; III 2.2) Capacità economica
e finanziaria: requisiti previsti art.41 D.lgs.163/06, e s.m.i, così come sotto specificato: a) di avere conseguito un fatturato compl.vo
negli ultimi tre esercizi (da intendersi quelli certificabili con dichiarazioni fiscali presentate) non inferiore a E.400.000,00; III 2.2)
Capacità tecnica e professionale: Requisiti previsti art.42 D.lgs.163/06, e s.m., come sotto specificato: 1) autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa, oggetto del presenta appalto, rilasciata dall’ISVAP, con indicazione degli estremi della stessa; 2) elenco
dei principali servizi assicurativi analoghi (polizze facenti riferimento al lotto a cui si partecipa) a quelli della presente gara, prestati
nell’ultimo triennio con indicazione, degli importi, delle date e dei destinatari per un importo non inferiore al lotto a cui si partecipa;
3) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati in relazione alla capacità economica dell’impresa all’espletamento del servizio oggetto della gara. IV.2) Procedura aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso art.82 d.lgs.163/06, e
s.m.i.; IVI.3.3) Modalità per ottenere atti di gara: bando, discip., cap.ti, formulari di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Crotone, http://sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per ricezione offerte: 2/11/10, h 12
(termine perentorio). IV.3.6) L’offerta è vincolante per 180 gg.; IV.3.8) Modalità di apertura offerte: 3/11/10, h 9:30. Le ulteriori
sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito istituzionale della Provincia di Crotone; V.3) Info Complementari: in relazione
al Prot.llo di legalità sottoscritto tra la Provincia di Crotone e la Prefettura di Crotone, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere,
in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal Prot.llo stesso, riportate nel testo integrale del bando di gara. Si precisa che
il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: lotto I: 0535702B43; lotto II: 05357101E0. L’aggiudicazione sarà fatta anche in
presenza di una sola offerta valida; L’amm.ne si riserva la facoltà di applicare art.140 d.lgs 163/06, e s.m.i; V.4.3) I dati raccolti
saranno trattati, ai sensi D.lgs.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Tutte le dichiarazioni devono
essere rese in conformità alle disposizioni del d.P.R.445/2000. Resp.le proc.to è la Dott. ssa Paola Grandinetti.
Il Responsabile: Dott.Ssa Paola Grandinetti
T10BFE19598 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO. Codice gara:
Turnhalle Brixen Bis - 075/2010. Codice CIG: 05337017FD. Oggetto dell’appalto: Centro scolastico in lingua italiana “Falcone e Borsellino” a Bressanone: ristrutturazione della palestra. Importo complessivo dell’appalto: 2.387.070,65 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara: 13.10.2010 ad
ore 12.00. Termine ricezione offerte: 20.10.2010 ad ore 12.00. Data apertura offerta: 26.10.2010 ad ore 9:15. Altre informazioni: il bando
integrale con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione ecc. é scaricabile sul sito http://www.provinz.bz.it/bandi.
Il Direttore D’Ufficio: Dott. Georg Tengler
T10BFE19614 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CALCI
(Provincia di Pisa)
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00231650508
Concessione di costruzione e gestione asilo nido in Calci
CUP n. E98G10000050009 - CIG n. 0536285C5E

Il responsabile del settore LL.PP.
Massimo Carzoli
TC10BFF19328 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Estratto bando concorso di idee

Il direttore dell’area urbanistica, edilizia e ambiente:
dott. ing. Sauro Moglie
TC10BFF19330 (A pagamento).
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COMUNE DI VIAREGGIO
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
ing. Riccardo Raffaelli

TC10BFF19348 (A pagamento).
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COMUNE DI VICENZA
Bando d’asta pubblica
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Il direttore:
dott. Fausto Zavagnin

TC10BFF19351 (A pagamento).
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CITTÀ DI IRSINA
(Provincia di Matera)
Prot. n. 9267
Avviso di gara servizio tecnico di progettazione

Il responsabile del settore:
ing. Giuseppe Dicandia
TC10BFF19352 (A pagamento).
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COMUNE DI SATRIANO
(Provincia di Catanzaro)
Via G. Marconi n. 5
Tel. 0967/543018 - Fax 0961/543300
Partita I.V.A. n. 00298190794
Bando di gara

Il responsabile dell’area tecnica comunale:
dott. arch. Nicola Carnuccio
TC10BFF19466 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSEMINI
(Provincia di Cagliari)
Bando di gara d’appalto per servizio - CIG n. 0534803564

Il responsabile area tutela ambiente:
ing. Adriana Pia
TC10BFF19471 (A pagamento).
— 51 —

5a Serie speciale - n. 108

17-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Area Amministrativa
Ufficio Socio-Assistenziale, Cultura, Tempo Libero e Sport
Bando di gara

Il responsabile dell’area amministrativa:
dott. Andrea La Rocca
TC10BFF19473 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il COMUNE DI FIRENZE, con sede in Piazza Signoria, Palazzo Vecchio - indice una procedura aperta per i lavori di
realizzazione Museo del 900, Complesso ex Leopoldine, III lotto.
(PER INFORMAZIONI tel.: 0552616076 - 0552616072 - 0552769115 - 0552616082).
Progetto approvato con deliberazione n. 2010/G/00266 del 06/07/2010 - CUP H14B09000090009.
Importo a base di gara Euro 3.180.000,00, di cui: Euro 2.994.510,53 soggetti a ribasso; Euro 185.489,47 per oneri di
sicurezza ex art. 131, comma 3 del D. Lgs.163/06 non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente ex art.30 D.P.R.34/2000: OG2, Euro1.802.909,15, Classifica IV.
Altre categorie: OS2, Euro 60.240,50, classifica I; OS28, Euro 616.850,35, classifica II; OS30, Euro 700.000,00, classifica III.
Riguardo alla categoria OS2, Euro 60.240,50, classifica I, in conformità all’art. 201, IV comma del D. Lgs. 163/06, e
in aderenza all’orientamento giurisprudenziale in materia, è richiesto il possesso dell’attestazione SOA a prescindere dalla
incidenza percentuale degli interventi sull’importo complessivo dei lavori.
Si fa presente che, secondo principi di assorbenza desumibili dalla normativa in materia, le categorie OS28 e OS30 possono essere sostituite dalla categoria OG11 di classifica almeno pari alla somma dei relativi importi (Autorità di vigilanza,
Parere n. 122 del 22/11/07).
L’appalto è costituito da un unico progetto.
Modalità di pagamento: come da capitolato.
Finanziamento: parte con trasferimenti da privati, parte con contributi, come da deliberazione n. 2010/G/00266 del 06/07/2010.
Termine esecuzione lavori: 600 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna come specificato nel capitolato.
L’Amministrazione si riserva fin da ora la facoltà di affidare i lavori, sotto condizione risolutiva, in pendenza dell’esito
positivo dei controlli e nelle more della stipula del contratto.
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D. Lgs. 163/06, con
eventuale riduzione ex art. 40, comma 7, e art.75, comma 7. L’esecutore dei lavori dovrà stipulare la polizza ex art. 129,
comma 1, del D. Lgs. 163/06 e 103 DPR 554/99 come previsto nel disciplinare di gara.
Le suddette garanzie A PENA DI NON ACCETTAZIONE dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto
12/03/2004, n.123 del Ministro delle Attività Produttive. PERTANTO, RIGUARDO ALLA CAUZIONE PROVVISORIA
DETTA CONFORMITA’ AL D.M. 123/04 E’ NECESSARIA A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA. Si precisa che
l’importo della garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere calcolato come previsto dall’art. 113 del D. Lgs.163/06.
Requisiti di ordine generale: art. 38 D. Lgs. 163/06, così come modificato da ultimo con l’art. 2 comma 19 lett. a e b
della legge 15/07/2009 n. 94 e dall’art. 3, commi 1 e 2, del D. L. 25/09/2009 n. 135, convertito in Legge 166/2009, art.14 D.
Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02.
(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D. Lgs. 163/2006, inserito dall’art.2, comma 19, lett.b) della L. 15/07/2009, n.94,
i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n.163/2006, non saranno
ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi dall’art.36, comma 5, e dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/06, è vietata la contemporanea partecipazione alla
gara del consorzio stabile, o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, e dei consorziati indicati
come quelli per i quali il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi
in raggruppamento o consorzio ordinario.
E’ richiesta attestazione SOA ai sensi DPR 34/2000 e DPR 554/99, adeguata per categoria e classifica ai valori di gara.
L’attestazione deve essere posseduta con riferimento a:
A) alla categoria prevalente OG2 e alle categorie diverse OS2 (I° classifica) e OS28, OS30 per i rispettivi importi;
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B) alle categorie OS28 e OS30 per i rispettivi importi e alla categoria prevalente OG2 per il rimanente importo a base di gara.
In questa ipotesi, i lavori della categoria OS2, in conformità all’art. 201, IV comma del D. Lgs. 163/06, e in aderenza all’orientamento giurisprudenziale in materia, in mancanza della relativa attestazione SOA di I° classifica, devono essere obbligatoriamente
subappaltati a imprese idonee, previa dichiarazione di subappalto da presentare in sede di offerta a pena di esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art.37, comma 11, del D. Lgs. 163/06, qualora l’affidatario non sia in grado di realizzare l’intero importo
dei lavori delle categorie OS28 e OS30, potrà utilizzare il subappalto nei limiti del 30% dettati dall’art. 118, comma 2, terzo
periodo, del D. Lgs. 163/06, previa dichiarazione di subappalto dei lavori stessi da presentare in sede di offerta ai sensi dello
stesso articolo 118 D. Lgs. 163/06.
L’impresa singola, oppure l’impresa riunita in associazione di tipo orizzontale o di tipo verticale, che intenda assumere lavori
di importo per il quale sia richiesta l’attestazione SOA per la 3° classifica di cui al D.P.R. 34/2000 o superiore, deve possedere altresì
l’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 34/2000.
E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D. Lgs. 163/06 e successive modifiche.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.81 e 83 del D. Lgs. 163/06, da
selezionarsi con i seguenti elementi, stabiliti da questa Amministrazione ai sensi del comma 1 dello stesso art.83, sinteticamente riassumibili come di seguito e indicati più compiutamente in apposito documento posto in visione insieme al capitolato
speciale di appalto ed ai documenti complementari, al quale è fatto integrale rinvio per tutto quanto in esso indicato e stabilito.
Tale documento è allegato inoltre al presente bando di gara pubblicato nei seguenti indirizzi internet: http://www.comune.fi.it/
opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.html e http://web.rete.toscana.it/appaltic/.
a) PREZZO: 30 punti, il prezzo sarà determinato trattandosi di progetto redatto a misura, mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), D. Lgs. 163/06;
b) DURATA DEI LAVORI: 20 punti;
c) MANUTENZIONE DELL’OPERA: 10 punti;
d) MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL’OPERA, INTEGRAZIONI TECNICHE: 40 punti;
d1) OPERE EDILI: soluzioni tecnologiche ecocompatibili alternative finalizzate al miglioramento dell’isolamento termico della copertura: subpeso 5/40;
d2) OPERE EDILI maggiore valore tecnico conseguente all’offerta di completamento a titolo gratuito della stanza affrescata al piano secondo resa mediante il restauro pittorico e il ricollocamento del soffitto dipinto a fresco ritrovato e giacente
presso i depositi della Soprintendenza ai Beni Artistici siti presso Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1, di cui alla scheda allegata agli
elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara: subpeso: 15/40;
d3) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: soluzioni illuminotecniche alternative mirate al risparmio energetico ed al
contenimento dei costi di manutenzione realizzate mediante l’uso di sorgenti luminose a LED con controllo costante della
temperatura e del colore: subpeso: 10/40;
d4) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: incremento dei numeri dei corpi illuminanti previsti dal progetto e/o di quelli
derivanti dalle soluzioni di cui al punto d3): subpeso: 10/40.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo - compensatore di cui
all’allegato B del D.P.R. 554/99.
Si dà atto che ai fini della scelta della migliore offerta, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è
demandata, secondo quanto previsto dall’art. 84 del D. Lgs. 163/06, ad apposita commissione giudicatrice. A norma dello
stesso art.84, comma 10, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara.
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri e le
procedure previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. 163/06.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Potrà procedersi di conseguenza ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del
citato art. 86, comma 3.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06, di decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune
si riserva la facoltà, prevista dall’art. 140 D. Lgs. 163/06, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento del lavoro. Sarà proceduto all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
— 54 —

17-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/06, costituititi da imprese singole, imprese riunite
o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs.
163/06.
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D. Lgs.
163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
La gara si terrà con l’ammissione dei concorrenti in prima seduta pubblica il giorno 26 ottobre 2010 alle ore 9,30 presso
questo Comune e, precisamente, in Palazzo Giandonati Canacci - Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze.
Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente
mediante pubblicazione nel seguente sito internet: http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.lavoripubblici.htm
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio
e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, restando
esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il relativo
disciplinare di gara e con il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, documentazione pubblicata in internet di
seguito al bando stesso all’ indirizzo: http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
elenco_bandi.html e all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/appaltic/.
E’ richiesto sopralluogo obbligatorio nei luoghi oggetto dell’appalto da parte del legale rappresentante dell’operatore
economico che vuole rimettere offerta o di suo delegato; sarà rilasciato attestato del sopralluogo che dovrà essere obbligatoriamente allegato all’offerta, a pena di esclusione dalla gara; il sopralluogo potrà effettuarsi previo appuntamento con l’arch.
Patrizia Moreno, da prenotarsi, in orario d’ufficio, in date e modalità da definire con prenotazione al numero telefonico 055
2624056 o per posta elettronica p.moreno@comune.fi.it. Sono ammesse richieste di chiarimenti.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al Responsabile del procedimento, Arch. G. Caselli esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica g.caselli@comune.fi.it entro e non oltre l’11 ottobre 2010.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate nel sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.html, in forma anonima entro il 19 ottobre 2010.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e
dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo A di dichiarazione. Si precisa che ai sensi
dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nel modulo.
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
L’offerta presentata è vincolante per l’impresa concorrente per 180 gg. dalla data della gara.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione.
Si dà atto che, come consentito dall’art.253, comma 3, del D. Lgs. 163/06 mediante richiamo nel bando, al presente
appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000, n. 145, nei limiti di compatibilità con il D. Lgs.163/06.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività contrattuale del
Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche e in particolare al D. Lgs. 163/06 e
successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle
controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/06, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a
trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
Ai sensi dell’art.37, comma 11, del DLgs 163/06, limitatamente alle categorie scorporabili superspecializzate OS28 e
OS30, il Comune provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso,
nei limiti del contratto di subappalto. Pertanto, ai sensi dell’art.118, comma 3, ultimo periodo dello stesso D. Lgs. 163/06,
l’appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione via fax. A tal fine il
concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo A allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax al
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quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione
appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via fax ai numeri 055/2616010 o
055/2616087 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o l’indirizzo già indicato
nel modello A cui ricevere le comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06 mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.
I RISULTATI DI GARA SARANNO RESI NOTI SUL SEGUENTE SITO INTERNET: http://www.comune.firenze.it/
comune/ricerca.lavoripubblici.htm.
Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15/02/2010, l’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della contribuzione di Euro 70,00 a favore dell’Autorità. Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione, con
le modalità prescritte nella citata deliberazione e nelle relative istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html e ribadite nel disciplinare di gara.
Al fine suddetto, il codice identificativo della presente gara (CIG) è il seguente: 0536112D9A.
L’avviso di preinformazione, ai sensi degli artt. 63, 122 e 124 del D. Lgs. 163/06 della gara in oggetto è stato pubblicato
in data 31/03/2010.
Responsabile unico del procedimento: Arch. G. Caselli.
Responsabile Seggio di gara: Dott.ssa A. Pisapia.
Firenze, 13 settembre 2010.
Il Dirigente
Dott.Ssa A. Pisapia
T10BFF19477 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Oggetto: Servizi assicurativi RCT/O, Libro Matricola Rc Auto dalle ore 24,00 del 31/12/2010 alle ore 24,00 del
31/12/2015.
Importo: Euro 730.000,00 al netto delle imposte di legge così suddiviso: Lotto 1 RCT/O 600.000,00 CIG 05377304D4
Lotto 2 Libro Matricola Rc Auto 130.000,00 CIG 0537734820 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel bando di gara Modalità dell’appalto e requisiti di partecipazione:
come descritti nel bando integrale, nei capitolati e relativi allegati. Documentazione: sito internet: www.comune.padernodugnano.mi.it Informazioni: Ufficio Economato, Via Grandi,15, Paderno Dugnano - tel.02/91004309 - fax 02/91004419. Termine ricezione offerte: ore 12,30 del 25.10.2010- Ufficio Protocollo Via Grandi N° 15, Paderno Dugnano Operazioni di gara:
ore 10,00 del 26.10.2010 c/o Palazzo Municipale Via Grandi, 15 - Paderno Dugnano Paderno Dugnano, 10.09.2010
Il Direttore Settore Finanziario
Dr. Vincenzo Di Rago
T10BFF19478 (A pagamento).

COMUNE DI GIUSSANO (MB)
ESTRATTO di bando di gara
ENTE APPALTANTE: Comune di Giussano, P.le A. Moro n.1 (MB - 20034 - Giussano) Servizio Affari Generali (tel. 0362.358.262; fax 0362.358253; e.mail contratti@comune.giussano.mb.it) Servizio Ragioneria e Bilancio
(tel. 0362.358.234; fax 0362.358253 e.mail cristina.folci@comune.giussano.mb.it) Indirizzo internet: www.comune.giussano.mb.it . OGGETTO: Servizio di tesoreria e cassa per il Comune di Giussano (CIG 05363756A5) CPV: 6660000006. DURATA DELL’APPALTO: 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015 IMPORTO DELL’APPALTO: il servizio di tesoreria e
cassa è gratuito. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economi— 56 —
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camente più vantaggiosa. SCADENZA E LUOGO RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 di mercoledì - 3 novembre
2010 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giussano P.le A. Moro 1 - 20034 Giussano (MB) RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO: sig.ra Cristina Folci Il testo integrale del bando di gara è pubblicato sul sito del Comune www.comune.
giussano.mb.it unitamente ai documenti di gara. Per informazioni contattare il Servizio Ragioneria e Bilancio: 0362.358234
o il Servizio Contratti: 0362.358231. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 08/09/2010
Il Dirigente
Dott. Angelo Carlo Nespoli
T10BFF19489 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Appalto di Servizi per l’individuazione dell’Istituto Finanziario affidatario del Servizio di Locazione Finanziaria - Leasing
- per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico, sulla copertura, di
potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) - presso un’area in zona F in Rossano Veneto (VI). CIG: 0537526C79.
Sez.I.I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi 4, c.a.p. 36028 - tel. 0424/547110-125, fax 0424/84935, e-mail llpp@comune.rossano.
vi.it, profilo del committente http://www.comune.rossano.vi.it. Resp. Procedimento: Dott. Paolo Orso Segretario Comunale.
Per Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto sopraccitati I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. Sez. II: OGGETTO
DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione appalto: come intestazione. II.1.2) Appalto di Servizi. Luogo
prestazione: Comune di Rossano V., Codice NUTS ITD32 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Leasing
finanziario della durata di anni 20 dei seguenti beni: fornitura, con relativa posa/installazione di una copertura in legno
lamellare di un’area in zona F e di un impianto fotovoltaico sulla copertura, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) per un
importo complessivo presunto di Euro 1.050.000,00 IVA esclusa. II.1.6) CPV: 66114000. II.1.7) No accordo AAP. II.1.8.)
No suddivisione lotti. II.1.9) No varianti. II.2.1) Entità totale Euro1.155.000,00 (unmilionecentocinquantacinquemila) IVA
10% inclusa. II.2.2) Opzioni: trasformazione del tasso variabile in fisso. Riscatto anticipato parziale. II.3) Durata anni 20/240
mesi. Sez.III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1.1) Cauzione provvisoria 2% valore base d’asta (Euro 21.000,00). Garanzia fidejussoria definitiva 10% valore contrattuale (cfr
Bando di gara). III.1.2 Mandato irrevocabile di pagamento notificato ed accettato dalla Tesoreria comunale. III.1.3) Come da
capitolato d’oneri. III.1.4) La gara è riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 10, 106 e 107 del
D.lgs. 385/1993 ed agli intermediari finanziari aventi sede legale nell’Unione Europea abilitati nei rispettivi Paesi d’origine
all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del
mutuo riconoscimento.III.2) III.2.1) Possesso requisiti generali di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06 attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà. III.2.2.) Capacita’ economica finanziaria: a) Capitale Sociale minimo di
Euro10.000.000,00 (diecimilioni) - b) fatturato globale ultimo triennio (al netto IVA): Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) - c)
fatturato totale ultimo triennio (al netto IVA) del leasing che non dovrà essere inferiore a Euro1.000.000,00 (unmilione), clausole di ammissione alla gara.III.3) III.3.1) Si, vedi punto III.1.4). Sez. IV) - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No. IV.3.2) No IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte 17/11/2010 ore 12.00. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Offerta
vincolante per 180 gg.. IV.3.8) Apertura offerte: 18/11/2010 ore 15:00, Municipio Rossano V., Sala Giunta. Sono ammessi i
legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati. VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Vedasi Capitolato d’oneri. Appalto
soggetto a contribuzione obbligatoria a favore dell’A.V.C.P. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277,
30121 Venezia (IT), www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Avviso inviato alla G.U.C.E il 10/09/2010 - ID:2010-119628.
Rossano V., li 13/09/2010
Il Responsabile Procedimento
Dr. Paolo Orso
T10BFF19498 (A pagamento).
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COMUNE DI TERMOLI
(PROV. DI CAMPOBASSO)
SETTORE LL.PP.
Sede Legale: Via Sannitica, 5
tel. 0875/7121

Estratto Bando di gara con procedura aperta - CIG: 0538164AF8
Oggetto: Affidamento del Servizio di “Gestione e manutenzione degli impianti termici e tecnologici dei fabbricati di
competenza comunale”.
Importo complessivo a base di gara: Euro 48.500,00 .
Durata del contratto : giorni 365 (trecentosessantacinque).
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 04.10.2010.
Il bando integrale, il disciplinare di gara ed allegati, nonché il Capitolato Speciale di appalto con relativi allegati, sono
disponibili sul sito ufficiale del comune: http://www.comune.termoli.cb.it/Servizi/Appalti.
Termoli, 13.09.2010
Il Dirigente: F.To. Arch. Silvestro Belpulsi
T10BFF19500 (A pagamento).

COMUNE DI GRAGNANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)
I SETTORE AFFARI GENERALI
Estratto Bando di Gara
Il Comune di Gragnano (Napoli) indice un bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 55 e 124 del
D. Lgs. n.163 del 12-04-2006, rivolto ad individuare una ditta attrezzata a cui affidare il Servizio di pulizia dei nuovi locali della
sezione distaccata di Gragnano del Tribunale di Torre Annunziata (NA), ubicati alla via Vittorio Veneto n.1 (Villa Capriglione).
Il metodo utilizzato per la gara è quello del prezzo più basso espresso in percentuale sull’importo a base d’asta fissato
in Euro. 44.895,12 (quarantaquattromilaottocentonovantacinquevirgoladodici) comprensivo di I.V.A., per un periodo di anni
due a decorrere dalla data di affidamento del servizio stesso.
Il termine di partecipazione alla gara è fissato al 15° giorno alle ore 12,00, decorrente da quello della data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Indicazione del Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) da citare è il seguente: 053724221F.
Tutti gli atti relativi sono visionabili ed accessibili sul sito istituzionale internet http://www.comune.gragnano.na.it ed
inoltre presso il I Settore Affari Generali ubicato presso la Casa comunale alla via Vittorio Veneto n.15 - 80054 Gragnano
(NA), dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
Il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere l’Istruttore Amministrativo Ludovico Liguori recapito telefonico
081-8732365.
Il Capo Settore Affari Generali: Dr. Vincenzo Cirillo
T10BFF19501 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)
Bando di gara con procedura aperta per fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare di un’area in zona
F e di un impianto fotovoltaico, su copertura, connesso con la rete elettrica, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72),
con tolleranza massima dei singoli moduli +/- 3% - Rossano Veneto Centro (VI). CIG: 0537533243.
Sez.I.I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi 4, c.a.p. 36028 - tel. 0424/547110-125, fax 0424/84935, e-mail llpp@comune.rossano.
vi.it, profilo del committente http://www.comune.rossano.vi.it. Resp. Procedimento: Dott. Paolo Orso Segretario Comunale.
Per Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto sopraccitati I.2) Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale. Non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione appalto: come intestazione. II.1.2) Forniture. Luogo principale di consegna/
esecuzione: Comune di Rossano Veneto - Centro, Codice NUTS ITD32 II. 1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare di un’area in zona F e di un impianto fotovoltaico sulla copertura
di potenza inferiore ai 200 kWp (198,72). II.1.6) CPV: 09331200. II.1.7) No accordo AAP. II.1.8.) Non è suddiviso in lotti.
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II.1.9) No varianti. II.2.1) Entità totale Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila) IVA esclusa; valore stimato IVA inclusa:
Euro1.155.000,00. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata mesi 9. Sez.III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro21.000,00. Cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale. Cfr Art. 9) “Cauzione” bando gara. III.1.2 LEASING. Pagamento della fornitura e posa in opera
da parte della Società di leasing con tempistica: inizio posa in opera copertura: 10%; completamento posa in opera copertura
e collaudo: 20%; fine posa in opera impianto fotovoltaico: 10%, collaudo impianto fotovoltaico: 20%, collegamento alla
rete impianto fotovoltaico: 20%, espletamento pratiche GSE: 20%.III.2) III.2.1) Possesso requisiti generali di cui all’art. 38
d.lgs. 163/06. Cfr Art. 8) Bando di gara. III.2.2.) Capacita’ economica finanziaria: Art. 8) “Requisiti di partecipazione” del
Bando di gara. III.2.3. Capacità tecnica: Art. 8) “Requisiti di partecipazione” del Bando di gara. III.2.4. No III.3) III.3.1)
No. Sez. IV) - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e relativa ponderazione:
Offerta economica 60 - Offerta tecnica 40. Cfr punto 11) “Criteri Aggiudicazione” del Bando. IV.3.2) No IV.3.3) Termine
accesso documenti: 17/11/2010 ore 13.00. No pagamento IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte 22/11/2010 ore 12.00. IV.3.6)
Lingua: italiano. IV.3.7) Offerta vincolante per 180 gg.. IV.3.8) Apertura offerte: 23/11/2010 ore 9.00 sala Giunta Municipio
Rossano. Sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati. VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Vedasi
bando integrale di gara. Appalto soggetto a contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità - art. 10) A.VIII Bando Gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (IT), www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2)
Informazioni sui termini di ricorso: D.lgs. 53/2010. VI.5) Avviso inviato alla G.U.C.E il 10.09.2010 - ID:2010-119900.
Rossano V., li 13/09/2010
Il Responsabile Procedimento: Dr. Paolo Orso
T10BFF19502 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE
DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VERCELLI - S.U.E A39 AREA DI VIA ASIAGO
Il Comune di Vercelli indice asta pubblica ai sensi degli articoli 69, 73 lettera a) e 74 R.D. 23.05.1924 n. 827 per il
5.10.2010 con inizio alle ore 9,00 in Vercelli presso una Sala Comunale, per l’alienazione di lotti di terreno di proprietà del
Comune di Vercelli - S.U.E. A 39 area di Via Asiago, così come sotto riportate:
lotto
base d’asta
orario di gara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

50.106,13
50.363,86
112.374,98
112.381,99
95.879,82
99.553,01
111.074,02
107.043,16
103.231,46
106.375,15
86.012,19
97.089,61
87.151,84
60.855,68
86.973,00

9,00
9,20
9,40
10,00
10,20
10,40
11,00
11,20
11,40
12,00
12,20
12,40
14,00
14,20
14,40

lottoReffo 130.000,00
15,00
Copia del bando è a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli- P.za Municipio n. 5Sito internet- www.comune.vercelli.it - Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 4.10.2010.
Vercelli, 13.9.2010
Il Direttore Del Settore Bilancio Finanza E Tributi: Dott. Silvano Ardizzone
T10BFF19503 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVA MILANESE
ESTRATTO AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
I.1) Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20054 Nova Milanese (MB) - tel. 0362/374.508 o 0362/374511
- fax 0362/374506 e.mail: settore.sociali@novamilanese.it Sito: www.comune.novamilanese.mb.it - Servizio responsabile:
Ufficio servizi sociali.
I.2) e I.3) Come punto I.1. I.4) Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20054 Nova Milanese (MB), UFFICIO
PROTOCOLLO I.5) Livello regionale/locale. II.1.3) cat. 25. II.1.4) No II.1.5) Procedura aperta per affidamento servizio
Informagiovani. II.1.6) Progettazione e gestione di un Centro Informagiovani nel quale le azioni informative si integrano
con azioni di orientamento e di sviluppo di comunità. II.1.7) Territorio di Nova Milanese. II.1.8.1) CPV 85310000 II.1.8.2)
CPC 93. II.1.9) Lotti: No. II.1.10) Varianti: No. II.2.1) Totale Importo triennale d’Appalto = Euro 94.918,92 (I.V.A. esclusa),
Oneri di sicurezza scaturenti dal DUVRI - non soggetti a ribasso - Euro 410,00 I.V.A. esclusa. Importo complessivo triennale a base d’asta: Euro 94.508,92 I.V.A. esclusa. Offerte in aumento non ammesse. Clausola di prorogabilità. Entità totale
dell’appalto, compresa clausola di prorogabilità: Euro 189.837,84 II.3) Durata: 01.01.2011 -31.12.2013. III.1.1) Garanzia
provvisoria: Euro 1.898,38; garanzia definitiva: 10% importo di aggiudicazione. III.1.2.) Fondi iscritti a bilancio comunale.
III.1.3) Ammesse a presentare offerta: imprese singole, consorzi, A.T.I. III.2. Condizioni di partecipazione nell’avviso di
gara integrale. III.3.1) SI - art. 6 capitolato d’appalto. III.3.2.) Si. IV.1) Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri enunciati nel capitolato d’oneri (art. 28) IV.3.1) N° GARA 584918 CIG 053863607D IV.3.2) Documentazione
di gara c/o Ufficio servizi sociali - costo Euro 10,66 - oppure gratis sul sito www.comune.novamilanese.mb.it. IV.3.3) Data
15/10/2010 ore 12.00 IV.3.5) IT. IV.3.6) 180 gg. dal termine ricezione offerte. IV.3.7.2) Data 19.10.2010 ore 9.30 c/o uff.
Servizi Sociali VI.1) No. VI.3) No.
Il Coordinatore Del Settore Interventi Sociali
Dott.Ssa Sara Cassanmagnago
T10BFF19507 (A pagamento).

COMUNE DI RESANA (TV)
ESTRATTO AVVISO ASTA PUBBLICA per la vendita di un’area edificabile residenziale
da urbanizzare situata in zona C2B/92 in Resana - via Europa
Il Comune di Resana indice un’asta pubblica per la vendita di un’area edificabile residenziale da urbanizzare di
mq. 4683. Prezzo base di vendita: euro 510.000,00. Copia integrale del bando: Ufficio Urbanistica - tel. 0423/717314 fax 0423/717360 - sito web: www.comune.resana.tv.it - e-mail: comune@comune.resana.tv.it Per informazioni: Ufficio Urbanistica 0423717314 Scadenza: 11 ottobre 2010 - ore 12.00
Il Capo Settore
Arch. Martino Pierobon
T10BFF19509 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN’AREA EDIFICABILE
Si rende noto che il 20.10.10 alle h 9, c/o la Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica per
la vendita a corpo di un terreno situato in Comune di San Mauro Pascoli, via Della Poesia, censito al Catasto Terreni del
Comune di San Mauro Pascoli, al foglio n.14 - mappali n.1007 e 1017, di superficie fondiaria complessiva (Sf) di mq
1.778, classificato nel P.R.G. vigente, come zona urbanistica “C3 residenziale di nuovo impianto” ed ubicato all’interno del
comprensorio urbanistico “C3.1” e indicato come lotto “A” negli elaborati di progetto del relativo Piano Particolareggiato
di Iniziativa Privata approvato. Superficie Utile ammissibile max. mq. 800,00 (UF =0,45 mq/mq). Superficie Coperta (SC)
max ammissibile mq. 800,00 (Q = 0,45 mq/mq); L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di cui art.73, lett.c)
R.D.827/1924. Prezzo a base d’asta: E. 675.640,00 (euro seicentosettantacinquemilaseicentoquaranta/00). Termine entro il
quale le offerte devono pervenire al Comune: h 13 del 18.10.10. Qualunque sia il mezzo di inoltro dell’offerta, farà fede
esclusivamente la data di arrivo al prot.llo del Comune. Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune e su www.comune.sanmauropascoli.fc.it. oppure possono essere ottenuti, previo pagamento dei costi
di riproduzione e spedizione, dall’Uff. Segreteria del Comune, rivolgendosi alla Sig.ra. Stefania Abbondanza, in orario di
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Ufficio o con i seguenti mezzi: Tel. 0541.936026, Fax 933350 S.Abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it. Per info sugli
aspetti edilizi ed urbanistici rivolgersi ai Tecnici Comunali: geom. Alessandro Angelini o geom. Sabina Bevitori, in orario di
apertura al pubblico nei giorni di: mart. - giov. - sab. dalle h 11 alle h 13 Tel.0541.936038 Fax 933350 A.Angelini@comune.
sanmauropascoli.fc.it S.Bevitori@comune.sanmauropascoli.fc.it
Il Responsabile Del Settore Aa.Gg.
Dott. Marco Pollini
T10BFF19513 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Avviso di gara - CIG: 0538885DF4
I.1) Comune di Castel San Pietro Terme (BO), P.zza XX Settembre 3, 40024, Servizio Opere Pubbliche, tel.051.6954140142, fax 6954141, ppoli@cspietro.it, http://www.cspietro.it; II.1.5) Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ampliamento della Scuola primaria Serotti e della Scuola materna Grandi in frazione Osteria Grande,
congiunto alla vendita di n. 2 lotti di terreno edificabile in P.P. Borgo; II.2.1) Importo compl.vo dell’appalto a corpo: E.
1.730.000,00, di cui E. 45.000,00 corrispettivo per progettazione esecutiva ed E. 70.179,21 oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Cat. prev. OG1, cl. IV. Importo base d’asta per alienazione lotti: E. 865.000,00 per ciascun lotto; II.3) Termini di esecuzione soggetti a ribasso: gg. 40 per la progettazione esecutiva; gg. 360 per l’esecuzione dei lavori; III.1.1. Cauzioni provvisorie: E. 43.250,00 per l’acquisto di ciascun lotto; E. 34.600,00 per l’appalto integrato; III.2 Si rinvia alla documentazione
di gara; IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa come da documentazione di gara; IV.3.4)
Scadenza: 3/11/10 h 12,30; IV.3.7) L’offerta è valida per 180 gg.; IV.3.8) Apertura offerte: 4/11/10 h 9,30; VI.3) Determina a
contrarre n. 729 del 8/9/10. Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale ed alla documentazione allegata reperibile sul
sito internet sopra indicato; VI.4.1) TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna; VI.4.2) Termini di ricorso:
30 gg. ai sensi D.Lgs.53/2010.
Responsabile Del Procedimento Il Dirigente Area Servizi Al Territorio
Dott. Arch. Ivano Serrantoni
T10BFF19514 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
BANDO DI GARA - CIG 0535840D24
I.1) Comune di Canosa di Puglia 70053 (BT) Piano di Zona - Ambito Territoriale Distretto Socio - Sanitario n.3 ASL
BAT, Via G. Falcone 134, telefax 0883.662183 ufficiodipiano@comune.canosa.ba.it. Invio offerte: Uff. Segreteria, P.zza
Martiri 23 Maggio, 15. II.1.2) Servizi/cat.25 CPC 93/Canosa di Puglia, nonché Comuni di Minervino Murge e Spinazzola.
II.1.5) Servizio di assistenza educativa domiciliare (Home Maker), a favore di almeno 30 famiglie con minori, residenti nei
Comuni dell’Ambito Territoriale n.3 ASL BT. II.1.6) CPV 85120000-6. II.2.1) Importo compl.vo: E.121.980,80 IVA escl.
II.3) Durata: 10 mesi. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 15.10.10 h 13. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 3.11.10 h 9. VI.3) Resp.le
Proc.to: Dott.ssa Anna Fontana.
Il Dirigente Dell’Ufficio Unico Di Piano
Dott.Ssa Anna Fontana
T10BFF19515 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEPASSO (LE)
Estratto dell’ avviso di gara - CIG 0538277839
Il Comune di Collepasso intende affidare, mediante procedura aperta ai sensi art.55, c. 5, D.Lgs.163/06, l’appalto dei lavori di
“Costruzione di una palestra polifunzionale Palazzetto dello Sport - Primo stralcio funzionale - Importo progetto E. 750.000,00”.
Importo lavori a base di gara: E. 576.379,35 di cui E. 556.879,35 per opere a corpo ed E. 19.500,00 per oneri inerenti sicurezza.
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83 D.Lgs.163/06. Sono ammesse
varianti in sede di offerta. Termine presentazione offerte: h 12 del 14.10.10. La prima seduta della gara si svolgerà il 18.10.10 alle h
8:30 c/o il Settore Contratti del Comune di Collepasso. Il bando integrale e gli allegati sono consultabili su www.comune.collepasso.
le.it e sono pubblicati all’albo pretorio del Comune e, per estratto, sulla G.U.R.I.
Il Responsabile Del Settore Appalti
Arch. Martire Imperiale
T10BFF19516 (A pagamento).

COMUNE DI BORGHI (FC)
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borghi (partita I.V.A. 00664610409), P.zza Lombardini 7 - 47030 Borghi
(FC), tel. 0541/947411 - www.comune.borghi.fc.it - Procedura di gara: procedura aperta
Oggetto appalto: gara servizio di tesoreria comunale - C.I.G.: 0537136AA3
Durata dell’appalto: 01.01.2011/31.12.2015 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Modalità di partecipazione: vedasi bando integrale sito committente - Termine presentazione offerte: 20/10/2010 entro le
ore 13:00 - Indirizzo inoltro: Comune di Borghi, P.zza Lombardini, 7 - 47030 Borghi (FC)
Borghi, 14.09.2010
Il Responsabile: Agnese Reggiani
T10BFF19520 (A pagamento).

COMUNE DI CARNATE
(PROV. MB)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 87001790150 – 00758670962
BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
(S.A.D.) - PERIODO 02.01.2011/31.12.2012
Si rende noto che il Comune di Carnate - Piazza Banfi 1, C.A.P. 20040 -Telefono 039/628821 - Telefax 039/6288262 e-mail: segreteria@comune.carnate.mb.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.carnate.mb.it, intende affidare il servizio
di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06.
Importo a base di gara: Euro 126.600,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Cauzione: provvisoria e definitiva ex D.Lgs. 163/06.
Scadenza presentazione domande: 11 ottobre 2010 ore 11,30.
Apertura Offerte: 12 ottobre 2010 ore 09,30.
Informazioni e documenti ( Bando integrale): Ufficio Appalti e Contratti - Sig.a Boggi Raffaella Tel. 039-6288242-224
fax 039-6288262.
Il Resp. Settore Affari Generali: A. De Filpo
T10BFF19523 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0537957029
APPALTO N. 91/2010 - APPALTO INTEGRATO CONSERVAZIONE E RIUSO DEI LOCALI DELL’ANTICO OSPEDALE DEL
CASTELLO SFORZESCO DI MILANO - PIAZZA CASTELLO 1 - ZONA 1 - CUP B64E00000030044. Importo a base d’appalto
(esclusi oneri per la sicurezza): Euro 882.009,57 IVA ESCLUSA; a1) importo lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza):
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Euro 853.693,83 ; a2) importo progettazione a base d’appalto: Euro 20.887,01 ; a3) importo coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione a base d’appalto: Euro 7.428,73; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso:
Euro 13.828,74 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “esterna” non soggetti a ribasso: Euro 2.889,03 IVA
ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo dei lavori a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 867.522,57 IVA
ESCLUSA. Categoria prevalente OS2.con classifica III del D.P.R. n. 34/2000;. Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI Euro CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico Euro 318.339,10.= OS2 class. II
OPERE SCORPORABILI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali Euro 247.495,44.= OG2 class. I - Impianti elettromeccanici trasportatori Euro 19.316,22.= OS4 class. I - Impianti
tecnologici Euro 282.371,81.= OG11 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE:...gg. 300. + gg. 30 per la progettazione per la progettazione TERMINE MODALITA’
MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere
visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnicoamministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare. Per la formulazione dell’offerta a prezzi unitari dovrà
essere utilizzato esclusivamente il modulo (ALLEGATO B) predisposto dall’Amministrazione da ritirare dalle ore 14,00 alle
ore 16,30 dal lunedì al venerdì presso il Settore Gare e Contratti - Ufficio Appalti - 12° piano - Via G.B. Pirelli, 39 - Milano,
dietro rilascio di firma per ricevuta del modulo stesso. Il concorrente potrà richiedere la spedizione dell’ALLEGATO B previo
invio della ricevuta di versamento di Euro 100,00 effettuato sul conto corrente postale n 261206 intestato Comune di Milano
Rif. 151 Servizio Tesoreria. Nella causale di versamento l’impresa concorrente dovrà indicare la propria denominazione, la
denominazione di questa Stazione Appaltante, il numero e l’oggetto del presente appalto. La richiesta di spedizione dell’ALLEGATO B dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza fissata per il termine
di presentazione delle offerte. La stazione appaltante provvederà all’invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno tramite
Poste Italiane Spa. La spedizione dei plichi avverrà ad esclusivo rischio del destinatario.
Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare e
Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/11/2010
L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9.30 del giorno 04/11/2010 presso la sala
appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di
gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 17/09/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro
17.350,45 valida per 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione
definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione
e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato con Con entrate del Titolo IV
assistito da contributo della Fondazione CARIPLO FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO
DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto
Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve
trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E. e requisiti per la
progettazione e il coordinamento della sicurezza. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso contratto da stipulare a misura mediante offerta a prezzi unitari,con aggiudicazione al prezzo più basso con la
procedura di cui all’art. 122 del Codice dei contratti con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I
soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del
procedimento è l’Arch. Silvia Volpi del SETTORE TECNICO - CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI. - Tel. 02/88465966
al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando
di gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220.
Il Direttore Di Settore
(Dott.Ssa A. Fabiano)
T10BFF19526 (A pagamento).

COMUNE DI ASCEA (SA)
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL’ICI E DELLA TARSU E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CIG 0528085D83.
Stazione appaltante:Comune di Ascea-Via XXIV maggio,84046 Ascea(Sa)centralino: 0974/977008 fax 0974/977308
URL:http://www.comune.ascea.sa.it.In esecuzione della deliberazione di C.C.n.4 del 15.07.2010 e della determinazione del
Dirigente del Settore n.63 del 09 settembre 2010,è indetta procedura aperta per l’affidamento,per la durata di anni 3(tre),dei
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servizi in oggetto che avrà luogo il giorno 26 ottobre 2010,alle ore 11.00 presso la Residenza del Comune di Ascea(Sa)Ufficio Finanziario.Valore del contratto di euro 140.000,00.Aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Validità:180 gg. Termine presentazione offerte:ore 13.00 del 18 ottobre 2010,pena esclusione,al seguente indirizzo:COMUNE
DI ASCEA(SA)-Ufficio Protocollo,Via XXIV maggio 84046 Ascea(Sa)a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano.Il
Capitolato speciale d’oneri ed ulteriore documentazione disponibili presso l’Albo pretorio del Comune,sul sito www.comune.
ascea.sa.gov.it e presso l’Ufficio Tributi dell’Ente.
Il Responsabile Del Procedimento: Dott.Ssa Pinto Rosetta
T10BFF19540 (A pagamento).

COMUNE DI AVIANO (PN)
PROT. N. 20905
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Il Comune di Aviano (Piazza Matteotti 1 - 33081 Aviano. Tel. 0434 666560 - Fax 0434 666515), indice una procedura
aperta ai sensi degli artt. 3, 54, 55 ed 82 del D.Lgs 163/2006 con il criterio di cui all’art. 90 del DPR 554/1999 per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento del centro diurno per malati di Alzheimer presso la casa di soggiorno per anziani. (CUP
I° LOTTO I33D070000320002 - CUP II° LOTTO I33B090002300002). (CIG I° LOTTO 0530173897 - CIG II° LOTTO
053017496A). L’importo complessivo è di Euro 697.000,00 di cui Euro 671.994,42 soggetti a ribasso. I lavori sono classificati in categoria prevalente: OG 1 edifici civili e industriali, classifica III, Euro 624.820,49 - categoria scorporabile e subappaltabile: OS 28 impianti termici e di condizionamento, classifica I, Euro 72.179,51. Termine ultimo di ricezione offerte:
ore 12.00 del giorno 14/10/2010. Apertura offerte: ore 14.30 del giorno 18/10/2010. Bando di gara, disciplinare e moduli
allegati sono disponibili sui siti web: www.comune.aviano.pn.it e www.regione.fvg.it. - E’ obbligatoria la presa visione del
progetto previo appuntamento telefonico con il RUP (tel. 0434.666560).- Copia del CD-R con elaboratori progettuali e lista
delle categorie potrà/dovrà essere ritirata presso il settore lavori pubblici. Responsabile unico del procedimento: geom. Claudio Fabbro. Supporto al rup per il procedimento di gara: dott.ssa Michela Biasutti.
Responsabile Del Settore Lavori Pubblici Ed Espropri
(Ing. Sandro Macor)
T10BFF19556 (A pagamento).

COMUNE DI VASTO (CH)
BANDO DI GARA - CIG 0536955547
1. Comune di Vasto, P.zza Barbacani 2, 66054, tel. 0873.309328 - 309415 - 59993, fax 0873.309449, l.mastrangelo@comune.
vasto.ch.it, www.comune.vasto.ch.it. 2. Oggetto: Concessione di un servizio comprendente la gestione dell’impianto natatorio e
delle strutture annesse con oneri di gestione e manutenzione ordinaria a carico del concessionario. 3. Importo: Corresponsione
all’Amm.ne di un canone annuale di importo non inferiore a E 60.000,00 + IVA, non soggetto a ribasso, ma con offerte in aumento.
4. Luogo: Piscina Comunale, via dei Conti Ricci n. 21, Vasto. 5. Durata: tre anni. 6. Procedura: aperta, (art. 3, co. 55 del D.Lgs.
163/06) aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: criteri nel Bando Integrale. 7. Requisiti di ammissione: vedasi
Bando Integrale. 8. Sopralluogo: data unica per il 27 settembre alle ore 10,30 previa prenotazione telefonica. 9. Presentazione
offerta: c/o Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12 del 08/10/2010. Apertura offerte prima seduta: il 11/10/2010 alle ore 11
e ss., presso la sede del Comune. Altre informazioni: Il capitolato d’appalto con relativi allegati c/o l’Ufficio Sport del Comune,
previo pagamento dei costi di produzione (formato A4 E 0,10, formato A3 E 0,15); eventuali informazioni c/o stesso ufficio dal lun.
al ven. ore 10 - 12 ed il mar. e gio. ore 17 - 18. Bando di gara, capitolato ed i relativi allegati disponibili su www.comune.vasto.ch.it.
Responsabile Del Procedimento: Responsabile Di P.O. Del Settore Iii
Avv. Luca Mastrangelo
T10BFF19558 (A pagamento).
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COMUNE DI ATESSA (CH)
BANDO DI GARA - CIG 0511019A35
In esecuzione della determina dirigenziale n. 1252 del 29.07.2010 il Comune di ATESSA, Settore Lavori Pubblici,
P.zza Municipio, 66041, Tel.0872.850421 Fax 0872.850413, www.comunediatessa.it, info@comunediatessa.it indice
procedura aperta per i “Lavori di ampliamento, sistemazione e manutenzione straordinaria del cimitero: Piazza e Viali
2008”. Il programma è costituito da un unico intervento suddiviso in lotti. Importo complessivo dell’appalto (compreso
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): Euro 1.360.000,00; Oneri per l’attuazione dei piani della Sicurezza (non
soggetti a ribasso): Euro 34.607,33, Cat. Prev. OG1 Class. IV. Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 14 del
15.11.2010. Apertura offerte: ore 12 del 22.11.2010. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando
integrale è pubblicato su www.comunediatessa.it.
Il Responsabile Del Settore Ll.Pp.
Ing. Guglielmo Palmieri
T10BFF19559 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
ESTRATTO DA BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
Il Comune di Castellammare di Stabia, Piazza Giovanni XXIII, n.13 “Palazzo Farnese”, rende noto che il 07/10/2010
alle ore 16,00 presso l’Ufficio Contratti del Comune sito in via Rajola, 46 sarà esperito il seguente pubblico incanto “Servizio di stenotipia computerizzata e trascrizione dei resoconti letterali delle sedute consiliari relative al periodo 01/01/2011
- 31/12/2013”. L’importo a base di gara ammonta ad E 70,00= oltre IVA per ogni ora di durata delle sedute consiliari. L’ammontare complessivo della spesa presunta è di E 48.720,00 =oltre IVA. Finanziamento con i fondi del bilancio comunale. Per
la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per categorie
idonee. Sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall’art.82, c. 2, lett. a), del D.L.vo. n.163/06,
attraverso il massimo ribasso sul prezzo a base di gara. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e può
essere ritirato, unitamente all’allegato modello di domanda con autocertificazioni integrali presso l’Ufficio Gare e Contratti
del Comune in via Rajola 46 e sono altresì disponibili su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it mentre il Capitolato
speciale di appalto, se non presente sul sito, potrà essere visionato presso il sopracitato ufficio nei giorni dal lun. al ven. dalle
ore 09 alle ore 12 ed il mar. ed il gio. anche di pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.
Il Segretario Generale
Dott.Ssa Immacolata Di Saia
T10BFF19560 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLABATE (SA)
AMBITO TERRITORIALE SALERNO 7 - COMUNE CAPOFILA
ESTRATTO DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Il Comune di Castellabate, Comune Capofila Ambito Territoriale “SA7”,Via Porta di Mare, 84048, Castellabate
(Sa), intende affidare la fornitura di servizi riguardanti: L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER L’IMPLEMENTAZIONE
E PERSONALIZZAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - Comuni di Castellabate e Laureana Cilento,
E 112.280,00, CUP E49E09000350009 CIG 051450247A; L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER L’IMPLEMENTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - Comuni di Orria e Cuccaro Vetere, E
112.280,00 CUP E29E09000260009 CIG 0514513D8B; L’ACQUISTO DI ARREDI E GIOCHI PER ASILO NIDO
COMPRENSORIALE - Comune di Prignano Cilento, E 94.873,03, CUP E18G09000150009, CIG 05144485672. Gli
importi indicati a base di gara sono oltre IVA. Gli operatori economici indicati nell’art. 34, D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.,
interessati ad essere invitati potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata, presentando
domanda di partecipazione in carta semplice accompagnata da documento di identità in corso di validità ai sensi del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, secondo il modello da ritirare presso gli uffici comunali. Criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 mediante offerta segreta con aggiudicazione al prezzo più
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basso sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82. Termine di ricezione delle domande entro le ore 12
del 10/10/2010. Avviso completo e modello della domanda di partecipazione sono disponibili c/o il Comune di Torchiara (Sa), delegato all’espletamento delle Operazioni di gara previo appuntamento telefonico ai n. tel. 0974831102,
fax 0974831921, ore di Ufficio.
Il Responsabile Del Procedimento
Antonio Passaro
T10BFF19565 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNANO
PROCEDURA APERTA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE
1) Comune di Folignano - Settore LL.PP, Via Roma 17 - 63040 FOLIGNANO (AP), Resp. Proc.: arch. Francesca
Romana Mancini, Tel. 0736/39971- Fax: 0736/492079. 2) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per l’affidamento
della progettazione preliminare per “Realizzazione della nuova scuola elementare in Folignano Capoluogo”. 3) IMPORTO
PROGETTAZIONE: E 19.275,19 comprensivo delle spese, CIG 053488B87. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI
LAVORI: E 1.584.102,25 di cui E 64.102,25 per oneri per la sicurezza. 4) Descrizione dei lavori: Con Delibera di G.M.
n. 140 del 06.08.2010 è stato approvato uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un plesso scolastico costituito
da scuola materna ed elementare. Il Soggetto incaricato dovrà predisporre il progetto Preliminare della scuola elementare
secondo le indicazioni contenute nello studio di fattibilità. 5) Requisiti di partecipazione alla gara e modalità di presentazione
dell’offerta: sono indicati nel bando integrale. 6) Scadenza: Entro e non oltre il 18.10.2010, pubblicato su www.comune.
folignano.ap.it. 7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo elementi indicati nel bando
integrale. 8) L’espletamento della gara avrà luogo in seduta pubblica presso l’ufficio LL.PP. del Comune di Folignano sito in
via Roma 17 - 63040 Folignano - 2° Piano alle ore 9 del 19.10.2010.
Il Responsabile Del Settore Ll.Pp.
Dr. Arch. Francesca Romana Mancini
T10BFF19566 (A pagamento).

COMUNE DI LOZZO ATESTINO (PD)
ESTRATTO AVVISO DI BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lozzo Atestino (PD) piazza V.Emanuele II, 1, 35034 LOZZO ATESTINO
(PD) tel. 042994025 fax 042994856 www.comune.lozzoatestino.pd.it; 2.PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI “Concessione del diritto d’uso delle coperture per realizzazione e gestione impianti fotovoltaici presso
gli edifici e terreni comunali”. CIG. N. 053879320C; Importo presuntivo dell’investimento Euro 1.173.000,00 compresi oneri
per la sicurezza; 3.PROCEDURA DI GARA: Aperta; 4.LUOGO ESECUZIONE: Tetti di edifici pubblici e terreno di proprietà comunale; 5.NATURA DEL SERVIZIO: Concessione; 6.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base dei criteri precisati nel bando e disciplinare di gara; 7.DURATA DEL CONTRATTO: 20 anni;
8.TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 15.10.2010, ore 12:00; 9.SOGGETTI AMMESSI ALLA
GARA: i soggetti indicati all’art.34 del D.Lgs.163/2006 anche tramite l’avvalimento. Attestazione SOA - Categoria OG9, cl.
IV. Copia integrale del bando e del disciplinare è disponibile presso il sito internet del Comune di Lozzo Atestino.
Data 15/09/2010
Il Responsabile Del Servizio Area 2
Geom. Michele Rinaldo
T10BFF19576 (A pagamento).
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COMUNE DI PIGRA (CO)
Sede Legale: Via G. Garibaldi, 14 – 22020 Pigra (CO)
Tel. 031810990 fax 031810988
Avviso bando di gara - CIG 05319334FE - CUP I27J10000020005
Questo Comune indice procedura aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità come
meglio precisate nel bando integrale di gara per l’affidamento dei lavori di revisione generale e ammodernamento della
funivia bifune con movimento a va e vieni Argegno - Pigra. Termine esecuzione lavori: 150 giorni. Cat. Prev. OS31 Class.
III. Importo complessivo appalto Euro 710.000,00 (compresi oneri per la sicurezza). Termine ricezione offerte: 13/10/2010
ore 12,00. Apertura: 14/10/2010 ore 10,00. Documentazione integrale disponibile c/o l’indirizzo in epigrafe, dal lunedì al
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Responsabile del Procedimento Geom Ferruccio Rigola.
Il Responsabile Del Procedimento
(Geom. Ferruccio Rigola)
T10BFF19588 (A pagamento).

COMUNE DI ARGELATO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)
Avviso di gara - CIG 0537660B0E
E’ indetta per il giorno 15.11.2010 una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio
delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni. Periodo 01.01.2011-31.12.2016. La gara si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa valutata in base agli elementi contenuti nel bando. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Argelato - Ufficio Protocollo - via Argelati 4 40050 Argelato, entro e non oltre il giorno 12.11.2010 ore 12.00. Il bando integrale è affisso
all’albo pretorio del Comune di Argelato e pubblicato nel web www.comune.argelato.bo.it. Copia atti disponibili presso
ufficio tributi (Tel.051/6634636).
La Responsabile Del Settore Finanziario
Dott.Ssa Sara Solimena
T10BFF19595 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara
II Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1 84018(SA),sito web: www.comune.scafati.sa.it-email:appaltiscafati@
libero.it in esecuzione della determina del Settore Appalti & Contratti n.215 del 29.07.2010,ai sensi degli artt.3 comma 37 e
55 comma 5 del D.Lgs.n.163/06,indice per il giorno 12.10.2010 ore 10.00,gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per
l’affidamento del”Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”.IMPORTO DELL’APPALTO:Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun
onere economico a carico del Comune.I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto(RCA)dei veicoli interessati.Il valore contrattuale dell’appalto è stimato in Euro 40.000,00.Ai sensi dell’art.83
del D.lgs.n.163/2006,la gara sarà aggiudicata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri
previsti dall’art.4 del capitolato speciale di appalto.L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scafati
e sul sito web.
Il Resp. Del Servizio
Dott.Ssa Anna Sorrentino
T10BFF19610 (A pagamento).
— 67 —

17-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

COMUNE DI EMPOLI
BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Comune di Empoli,Via Giuseppe Del Papa n° 41,Empoli(FI)50053 - Punti di contatto:Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, all’attenzione di:Geom. Piero Pilastri Telefono:0571757943,Posta
elettronica: p.pilastri@comune.empoli.fi.it, Fax:0571757910.Il bando integrale e gli allegati sono reperibili all’indirizzo
internet(URL) www.comune.empoli.fi.it:Le offerte vanno inviate a: Comune di Empoli,Ufficio Protocollo Via Giuseppe del
Papa n.41 Emp0li (FI)codice Postale 50053 Italia.SEZIONE II: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Lavori di realizzazione di un nuovo Asilo Nido nel quartiere di Serravalle-C.I.G. N.0538333670 II.1.2)Tipo di appalto:LAVORI di esecuzione
in EMPOLI,località Serravalle I.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: costruzione
di un nuovo edificio da adibire a Asilo Nido nel quartiere di Serravalle II.1.8)Divisione in lotti:NO II.1.9)Ammissibilità di
varianti:NO.II.2.1)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Valore stimato,IVA esclusa:EURO 936.650,00 di cui EURO
900.150,00 per lavori e EURO 36.500,00 per oneri della sicurezza.II.3)Termine di esecuzione:Giorni 300 dalla data del verbale
di consegna.SEZIONE III:III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria EURO 18.733,00 III.1.2)Principali modalità di finanziamento:L’opera è finanziata in parte con contributo regionale e in parte con mezzi propri di bilancio. III.1.3)Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Associazione temporanea di
imprese.III.2)Condizioni di partecipazione III.2.3)Capacità tecnica:Attestazione S.O.A. Categoria Prevalente OG1,classifica III,
Categoria OG11 classifica I.SEZIONE IV:IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte:Data 18 ottobre 2010 ora:12,00. IV.3.6)Lingua utilizzabile nelle offerte:Italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta giorni 180(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data 19 ottobre 2010 ora 10,00 luogo Palazzo Comunale di
Empoli(FI),Via Giuseppe Del Papa n°41.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:SI.
Il Dirigente Dell’Ufficio Contratti: Dott. Salvatore Marchini
T10BFF19617 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUCIDO (CS)
Estratto bando di gara
E’ indetta gara a procedura aperta per affidamento incarico professionale relativo ai lavori di “Interventi integrati per la
sistemazione dei versamenti nel territorio del Comune di San Lucido in località Margherita, S.Giovanni, Granoriso, DiccinòS.Giovanni, Stazione di Falconara, Puppa. Importo competenze tecniche inferiore ad Euro 100.000,00. Il bando integrale di
gara è disponibile presso l’UTC Settore III Bis del Comune di San Lucido (CS) Via F. Giuliani,1 Tel. 0982/81081. Il termine
ultimo per presentare le offerte scade il giorno 1.10.10. La gara si terrà il giorno 4.10.10 ore 9.
San Lucido, li 15.9.2010
Il Resp. Del Procedimento: (Geom. Fulvio Cassano)
T10BFF19625 (A pagamento).

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA - (VE)
Prot. 21203
OGGETTO: Estratto bando Gara d’Appalto con Procedura Aperta per servizio gestione procedimento sanzionatorio delle
violazioni alle norme del Codice d. Strada, di leggi e regolamenti comunali per anni 5. Importo presunto a base di gara:
Euro 190.000,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. CIG: 0537432EE6.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 14/10/2010. Apertura offerte: ore 10.00 del 15/10/2010. Informazioni: Uff.
Appalti, P.zza Matteotti 19-30023 Concordia Sagittaria (Tel. 0421/270360). Bando integrale sul sito:www.comune.concordiasagittaria.ve.it..
Il Rup: Dott. Drigo Luigi
T10BFF19626 (A pagamento).
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COMUNE DI BARRALI (CA)
ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Barrali, Via Cagliari n. 9, 09040 Barrali, Tel. 070/9802484; Fax 070/9802535;
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Servizio di Tesoreria; 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Procedura
aperta - Aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disposta ai sensi art.83, D.Lgs. n°163/2006;
4. ENTITA’ DELL’APPALTO: SERVIZIO GRATUITO; 5. MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE:
Il bando di gara è disponibile presso l’ufficio finanziario del Comune di Barrali e sui siti Internet: http://unionecomuniparteolla.ca.it. - www.regionesardegna.it 6. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
ore 12.00 del giorno 18.10.2010 Barrali, li 15.09.2010
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Rag. Sandra Farris
T10BFF19628 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
(Provincia di Bergamo)
Estratto avviso d’asta
È indetta asta pubblica per la vendita di otto lotti di terreno edificabili di proprietà comunale, posti nel territorio di
Caravaggio e fraz. Vidalengo. Presentazione delle offerte entro le ore 12 del giorno 14 ottobre 2010. Per informazioni ufficio
contratti - Tel. 0363/356217 - sito internet: www.comune.caravaggio.bg.it
Caravaggio, 8 settembre 2010
Il direttore generale:
dott.ssa Enrica Aragno
TC10BFF19336 (A pagamento).

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

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata,indice,ai sensi del D.lgs.163/2006,una gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio di
Cassa nelle sedi sottoelencate:1)Agenzia Nazionale-sede principale-Viale G.Amendola,isolato 66 n.2-Reggio Calabria 2)
Sede secondaria di Roma ed altre sedi da istituire in Italia.Nessun compenso sarà corrisposto per l’esecuzione del servizio.
Durata 3 anni dal 01/01/2011. Aggiudicazione:art.83 del D.lgs 163/06 offerta economicamente più vantaggiosa:per i criteri
valutativi vedere bando di gara.Scadenza offerte:ore 12,00 del 15 novembre 2010 pena l’esclusione.Apertura offerte:ore 10,00
del 17 novembre 2010 Data di invio del bando all’uff.pubbl.CE 14/09/2010.Data di ricevimento del bando dall’uff.pubbl.
CE: 14/09/2010.
Il Dirigente L’Ufficio III
Nicolò
T10BFG19537 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPDAP
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI - UFFICIO I
BANDO DI GARA - Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, per la “fornitura
e messa in esercizio di sistemi di accoglienza e rilevazione della customer satisfaction per le sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP”. (CPV Oggetto principale: 7 2510000 -3 ).
1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP - D.C.S.I. - Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma.
2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per “fornitura e messa in esercizio di sistemi di accoglienza
e rilevazione della customer satisfaction per le sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP”. Le caratteristiche tecniche della
fornitura sono indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Tutta la documentazione di gara (Bando di Gara, Avviso di Gara, Disciplinare e relativi allegati e Capitolato Tecnico
sono consultabili e liberamente scaricabili dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. alla sezione bandi e concorsi.
4. Importo base: Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) IVA esclusa.
5. C.I.G. 05377071DA quota a carico dell’Impresa Euro 40,00.
6. Durata del contratto: 24 (ventiquattro) mesi.
7. Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
8. Durata dell’offerta: 180 giorni.
9. Raggruppamenti: ammessi ex art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
10. Termine presentazione offerta: entro ore 12,00 del giorno 25.10.2010.
I requisiti per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono meglio specificati nel Disciplinare di gara.
11. Apertura offerte sarà successivamente comunicata.
12. Deposito cauzionale provvisorio: pari al 1 % del valore della base d’asta Euro 8.000,00 (ottomila/00) (già ridotto
della metà) come previsto al c.7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06.
13. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel
Disciplinare di Gara.
- INPDAP si riserva il diritto di procedere o di non procedere all’aggiudicazione in presenza di 1 (una) sola offerta o nel
caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.
- INPDAP, con motivazioni discrezionali ed insindacabili, si riserva il diritto di non procedere ovvero di sospendere
in qualsiasi momento o non aggiudicare la gara, ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta
l’aggiudicazione.
- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è il dott. Angelomichele Galante
Il Dirigente
Dott. Gianluigi Raiss
T10BFH19620 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
Avviso di gara - CIG 0538706A3E
I.1) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia - Via Schiva n.29, 18100 IMPERIA ITALIA. Punti di Contatto: Servizio Direzione Generale - Tel. 003901837931 - Fax 00390183275021 e-mail: camera.
commercio@im.camcom.it - sito internet: www.im.camcom.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURA E
POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA NUOVA SALA CONVEGNI DELLA C.C.I.A.A, INCLUSI
TUTTI GLI ONERI PER IL TRASPORTO, SCARICO, SOLLEVAMENTO AL PIANO, MONTAGGIO, INSTAL— 70 —
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LAZIONE LAMPADE, COLLEGAMENTI ELETTRICI E PULIZIA DEI LOCALI, IL TUTTO RESO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. II.2.1) Valore complessivo stimato Euro 50.000,00 (comprensivo della somma di Euro
1.083,80 per costi della sicurezza non soggetta a ribasso d’asta), al netto di Iva. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:
entro 30 giorni. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 25.10.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
26.10.2010 ORE 12.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale di gara e alla
documentazione allegata reperibile su: www.im.camcom.it.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Dr.Giorgio Marziano)
T10BFI19589 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
Avviso di gara - CIG 0538691DDC
I.1) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia - Via Schiva n.29, 18100 IMPERIA - ITALIA.
Punti di Contatto: Servizio Direzione Generale - Tel. 003901837931 - Fax 00390183275021 e-mail: camera.commercio@
im.camcom.it - sito internet: www.im.camcom.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURA E POSA IN OPERA
DELLE POLTRONE DELLA NUOVA SALA CONVEGNI DELLA C.C.I.A.A, INCLUSI TUTTI GLI ONERI PER IL
TRASPORTO, SCARICO, SOLLEVAMENTO AL PIANO, ANCORAGGIO, PULIZIA DOPO L’ESECUZIONE DELLA
POSAE LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI RESIDUI, IL TUTTO RESO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.
II.2.1) Valore complessivo stimato Euro 250.000,00 (comprensivo della somma di Euro 1.035,80 per costi della sicurezza
non soggetta a ribasso d’asta), al netto di Iva. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: entro 60 giorni. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 25.10.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO
OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 26.10.2010 ORE 12.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.im.camcom.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 13.09.2010.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Dr. Giorgio Marziano)
T10BFI19590 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per l’acquisizione di apparecchiature hardware, software e relativi servizi per l’incremento della potenza elaborativa
dei sistemi informatici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico ID SIGEF 652.
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Consip S.p.A. a socio unico Punti di contatto: Direzione DINIT
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Via Isonzo, 19/E 00198 ROMA ITALIA
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
(e-mail): www.mef.gov.it ; www.consip.it
All’attenzione di : Sig. Francesco Marsico
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
del sito www.mef.gov.it (all’interno del link “Bandi”) e del sito www.consip.it (all’interno del link “Gare”)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
- i punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’acquisizione di apparecchiature hardware, software e relativi servizi per l’incremento della potenza elaborativa dei sistemi informatici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico ID SIGEF 652
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
b) Forniture: Acquisto X
Luogo principale di consegna: I Sistemi dovranno essere consegnati ed installati presso il CED del DPS sito a Roma,
in via Gaeta n.3, inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto di far consegnare una parte o tutta la Fornitura presso un altro
CED sempre di pertinenza dell’Amministrazione e comunque sito sempre nel Comune di Roma.
c) Servizi: Categoria del servizio N. 7
Luogo principale di consegna: Roma
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
“L’appalto, come descritto nella documentazione di gara, ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni” e/o “l’affidamento
dei seguenti servizi”:
A. Fornitura delle componenti hardware, costituita dalle seguenti voci:
1. 2 (due) Server UNIX partizionabili identici, sui quali dovrà essere installato il Sistema Operativo AIX 6.1, la cui
tecnologia consenta la possibilità di ridistribuire dinamicamente le risorse CPU e RAM tra le partizioni configurate;
2. 1 (una) Console di Gestione per i server di cui al precedente punto 1;
3. 2 (due) armadi RACK standard, in grado di ospitare tutti server e le altre apparecchiature di cui ai precedenti punti 1
e 2, a partire dalla configurazione base richiesta, fino a quella di massima espansibilità.
B. Fornitura delle componenti software, costituita da:
1. 16 (sedici) licenze del sistema operativo Unix AIX 6.1, necessarie alla configurazione dei server UNIX, così come
riportato nel paragrafo 4.1.3 del Capitolato tecnico (allegato 4);
2. almeno 8 (otto) licenze, dell’opportuno software di clustering ed High Availability, compatibile con la piattaforma
AIX ver. 6.1 di cui alla lettera A punto 1. Si precisa che potrà essere offerto un numero superiore di licenze sino alla concorrenza del numero necessario e sufficiente per abilitare, sulla base delle politiche di licensing specifico del prodotto offerto, il
corretto funzionamento dell’intero sistema;
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C. Prestazione di “Servizi connessi”, costituita dalle seguenti voci:
1. Servizio di “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo” del Sistema, da erogarsi in conformità alle
modalità indicate al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico (allegato 4);
2. Servizio di manutenzione “On-site”, in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”
di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico (allegato 4), delle componenti hardware e software di cui alle lettere A) e B), da
erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico (allegato 4) e per i successivi 24 mesi a
pagamento a decorrere dalla data di scadenza del periodo in garanzia;
3. Servizio di “Personalizzazione e supporto specialistico On-site”, a consumo per un massimo di 20 gg/uomo, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico (allegato 4).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 48820000-2; 50312210-0; 72100000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI’
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Base d’asta per l’acquisizione dei beni e servizi relativi alla presente fornitura è pari a Euro 230.000,00 = (duecentotrentamila/00) IVA esclusa soggetta a ribasso.
Dalle verifiche effettuate, le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenziali.
Si precisa che il prezzo globale offerto sarà arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore
a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta la previsione della circolare del Dipartimento
delle Entrate n. 291/1998.
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 mesi a decorrere dalla “Data di
accettazione della fornitura” di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico (Allegato 4).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una garanzia
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività
dell’offerta, di importo pari ad Euro 4.600,00 = (quattromilaseicento/00) eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito
nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di escussione della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in ragione di quanto disciplinato al paragrafo
10.1 del Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se
del caso)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
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Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate nel Disciplinare, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità con le predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni
a) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2008-2009, un fatturato specifico per la prestazione di forniture
di server, non inferiore a Euro 154.000,00 = (centocinquantaquattromila/00), IVA esclusa.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) possesso di una certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO
9001:2000 (O EN ISO 9001:2008) nel settore: “EA 33 - tecnologia dell’informazione, avente ad oggetto “servizi di manutenzione hardware e software”, rilasciata da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ o il possesso di un certificato equivalente alla certificazione EN ISO
9001 o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000 qualora l’Impresa
non abbia accesso alle certificazioni o non possa ottenerle nei tempi prescritti.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi
servizi.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: a) Prezzo più basso
Ai fini dell’assegnazione del punteggio economico, saranno considerate solo le prime tre cifre dopo la virgola senza
procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3, 234)
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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
Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti data 28/10/2010 Ora: 12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 28/10/2010 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni (dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 28/10/2010 Ora: 15.00
luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il
seguente: 0536888DFA. Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal
1 maggio 2010”, consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, al link http://www.avcp.it/portal/
public/classic/home/riscossione.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.mef.gov.it e www.consip.it in originale; (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. all’indirizzo sub I.1, in
copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si precisa che la versione in formato
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia
conforme. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica
della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005,
disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet di cui al precedente I.1), è disponibile la versione elettronica della
documentazione formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.
3. Nel caso in cui sussista una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti alla gara, il Concorrente e/o l’Impresa ausiliaria dovrà produrre, a
pena di esclusione, una ulteriore busta contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o la relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e nel Disciplinare di gara,
a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri
e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto.
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8. Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
9. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
10. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, eccezion fatta per quanto stabilito nel Disciplinare
di gara, potrà essere prodotta, su CD-ROM non riscrivibile, in formato elettronico firmata digitalmente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Si precisa che ogni singola dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero/
indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 11/10/2010.
12. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale
in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta
a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche
firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
13. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006, il Sig. Francesco Marsico.
14. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
15. Le seguenti CPV sono da considerarsi tutte oggetto principale dell’appalto: 48820000-2; 50312210-0; 72100000-6.
16. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le
dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
17. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento
anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica
certificata.
18. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip S.p.A. che
assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 15/09/2010.
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ19615 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Bando di gara d’appalto per forniture
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Il direttore generale:
dott. Giorgio Gatti
TC10BFK19331 (A pagamento).
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REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CI)

Bando di gara d’appalto
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BFK19338 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Sede Legale: Via Magellano, 1 10128 Torino IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09059340019
Fornitura del servizio di sterilizzazione (Processo di sterilizzazione a vapore dello strumentario, accessori chirurgici e tessili vari) per anni uno con possibilita di ripetizione per ulteriori anni uno ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale
o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 25 Luogo principale di consegna o esecuzione Presidio ospedaliero Umberto I di Torino
Nuts Code ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura del servizio di sterilizzazione (Processo di sterilizzazione a vapore dello strumentario, accessori chirurgici e tessili vari)
II.1.6) CPV Ogg.principale 85111000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:669 000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Si rimanda al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica: Si rimanda al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara
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III.1.4) Altre condizioni: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione operatori: Si rimanda al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara
III.2.2) Situazione economica: Si rimanda al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara
III.2.3) Situazione tecnica: Si rimanda al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara
III.2.4) Appalti non riservati.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) Prestazione del servizio NON riservata ad una particolare professione
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA ACCELERATA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 08/10/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Impegno a comprovare quanto dichiarato e sottoscritto. Il presente bando
non e vincolante per l’Amministrazione pertanto non sara riconosciuta alcuna richiesta di indennizzo a nessun titolo in caso di
revoca motivata della gara. Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine presentazione domande di partecipazione. L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino comunichera le risposte, i chiarimenti, le specificazioni, le rettifiche, le modifiche e quant’altro riterra opportuno, pubblicandole
esclusivamente sul sito www.mauriziano.it a Azienda Ospedaliera a Delibere, Determine, Gare Contatto: S.c. Provveditorato
Economato Attenzione: Benedetta La Porta Telefono: 011/5082806-2061 Email: blaporta@mauriziano.it Fax: 011/5082255
Url amministrazione: www.mauriziano.it
Funzionario
Benedetta La Porta
T10BFK19479 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica
- viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263812, telefax +39 055 6263868, e-mail annalisa.
casamonti@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. http://negotia.datamanagement.it/estavcentro/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione
dell’appalto: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per la fornitura di materiale di consumo per apparecchi elettromedicali per tutte le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo esecuzione: Regione
Toscana.
II.1.6) CPV Vocabolario principale 33190000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Numero 32 lotti come da capitolato. II.1.9)
Ammissibilità varianti: NO. II.2.1) Entità totale: l’importo complessivo di tutti i lotti è pari ad Euro 1.684.675,00 + IVA.
II.2.2) Opzioni: clausola adesione fino alla concorrenza del 100% dell’importo entro 24 mesi dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta dei lotti indicati nel disciplinare di gara. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato per ogni lotto. III.1.2) Modalità di pagamento: come
indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà
partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa
singola e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto
di partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Prove richieste: 1) Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica
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e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni
bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione
dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio
Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta
soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. In caso di ATI le suddette dichiarazioni bancarie dovranno
essere presentate da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento. 2) completezza dell’offerta in termini di percentuale di
articoli presentati rispetto a quelli richiesti negli elenchi di ciascun lotto : lotti dal n° 1 al n° 25 e dal n° 27 al n° 32 : 100%
degli articoli indicati nei rispettivi lotti; lotto n° 26: almeno il 50% degli articoli indicati nel lotto stesso. In caso di ATI tale
requisito può essere posseduto nell’ambito dell’ATI stessa. II.2.3) Capacità tecnica: idonea capacità tecnica. IV.1.1) Tipo di
procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Lotti dal n° 1 al n° 25: offerta a prezzo più basso; lotto n° 26: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 02/11/2010. IV.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 09,00 del giorno 03/11/2010 presso Estav Centro - Via
S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o delegati delle
ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari: potranno essere richieste al Resp.le di procedimento Sig.ra Annalisa Casamonti telef. 055/6263812 fax 055/6263868 e-mail: annalisa.casamonti@estav-centro.toscana.
it entro le ore 24:00 del 21/10/2010 tramite fax o tramite e-mail e le informazioni richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/ entro il 26/10/2010 Sul medesimo sito saranno
inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni in ordine all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno
diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla GUCE: 09/09/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK19490 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI IN BOLOGNA, VIA ALTURA
ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 02/12/2010
Presso la “Sala Rossa” dell’Azienda USL di Bologna, via Gramsci n. 12 (Bo) avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
dei seguenti lotti:
1° LOTTO FABBRICATO E CORTE PERTINENZIALE VIA ALTURA N. 9/2 BOLOGNA - CASA DEL CONTADINO
Catasto Fabbricati
Fg 300 map 10 sub 1 b.c.n.c., sub 2 cat. A/4, 10 vani, sub 3 cat. D/10
Catasto Terreni
Fg 300 map 10 ente urbano, ha 00.10.64, map 295 semin irrig, ha 00.35.26, map 299, bosco alto, ha 00.51.45, map 303,
bosco ceduo ha 00.12.73
PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 890.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE: Euro 89.000,00
2° LOTTO FABBRICATO E CORTE PERTINENZIALE VIA ALTURA N. 1 BOLOGNA - CASA DEL CUSTODE
Catasto Fabbricati
Fg 300 map 36, cat. A/4, 4,5 vani
Catasto Terreni
Fg 300 map 36, ente urbano, ha 00.02.66, mappale 293, semin irrig., ha 00.05.17
PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 191.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE: Euro 19.100,00
Gli immobili verranno venduti nello stato di fatto, di diritto e manutentivo in cui si trovano.
In ordine alla descrizione dei beni, nonché alle modalità di partecipazione, si rinvia al Bando d’Asta pubblicato presso
l’Albo Pretorio del Comune di Bologna, nonché presso la sede legale dell’Azienda USL di Bologna, via Castiglione n. 29
(Bo), e sul sito internet www.ausl.bologna.it
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Le offerte e la relativa documentazione, per ogni singolo lotto, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
Mercoledì 01/12/2010 presso l’Azienda USL di Bologna - U.O.C. Patrimonio - al piano terra della sede “Roncati”, via S.
Isaia n. 90, 40123 Bologna.
Per chiarimenti rivolgersi all’U.O.C. Patrimonio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì allo 051/6584665
- 4666 - 4270.
Bologna, lì 10/08/2010
F.To Il Direttore Dell’U.O.C. Patrimonio
(Dott. Nicola Stigliano)
T10BFK19499 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliera “OSPEDALE MAGGIORE” di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 CREMA - ITALIA. Punti
di contatto: U.O. Acquisti - Telefono: 0373280600 Fax: 0373280502. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.hcrema.it Profilo di committente (URL): www.hcrema.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande
di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute. II.1.1) Servizio di assistenza ed
inserimento nella vita collettiva di pazienti del Dipartimento di Salute Mentale inseriti nel progetto “La Casa tra la gente” II.1.2)
Servizi - Cat. n. 25. Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS ITC4A. II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Servizio di assistenza
ed inserimento nella vita collettiva di pazienti del Dipartimento di Salute Mentale inseriti nel progetto “La Casa tra la gente” II.1.6)
CPV 85300000 II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) Il Servizio decorre dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e
fino al 31/12/2014. Valore stimato I.V.A esclusa Euro 735.000,00 III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva - artt. 75 e 113 D.Lgs.
163/06. III.1.2) Servizio finanziato con stanziamenti regionali nell’ambito del progetto “La casa tra la gente” e con mezzi propri
dell’Azienda Ospedaliera. Pagamento 90 gg. data ricevimento fattura. III.1.3) Raggruppamento di Imprese ex art. 37 del D.Lgs.
163/06. Vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che già partecipano quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa. Vietata la partecipazione in più raggruppamenti o consorzi. Vietata l’associazione in partecipazione III.2.1) Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.it III.2.2)
Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.it. III.2.3) Vedi il documento “Condizioni di
partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.it. III.3.2) si IV.1.1) Procedura Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Prezzo: 40 punti; 2. Criteri tecnico qualitativi indicati nel documento “Condizioni di
partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.it: 60 punti IV.2.2) no IV.3.1) Delibera di indizione n. 390 del 9/9/2010 IV.3.2) no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12/10/2010. Ora: 12.00 IV.3.6) IT VI.3) Nella domanda di partecipazione in carta legale indicare mittente, oggetto della gara e recapito cui inoltrare ogni successiva comunicazione. All’esterno
del plico indicare mittente e oggetto della gara. Per consegna a mano: orari apertura Ufficio Protocollo- Via Gramsci 13 - Crema :
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso. La lettera d’invito, il capitolato speciale e gli atti di gara saranno
inviati esclusivamente alle ditte ammesse alla procedura. Al 10% degli offerenti, all’aggiudicatario e al 2° classificato sarà richiesto
di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica autodichiarati. La domanda di partecipazione non vincola
l’Azienda Ospedaliera. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Magarini VI.5) 10/9/2010. ALLEGATO AIII): Indirizzo a cui inviare le domande di partecipazione: AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA - Uff.
Protocollo- Cas. Post. n. 144 Ufficio Postale Crema Centro - 26013 CREMA - Italia.
Il Direttore U.O. Acquisti
Dott.Ssa Anna Maria Magarini
T10BFK19505 (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. Economato e SS.GG, p.zza G. Cesare n.11, 70124 Bari, tel. 080.5592005 - 3322 fax 080.5575745. 2.Oggetto: Procedura Aperta per fornitura derrate alimentari per l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII° 3. Importo complessivo dell’appalto:
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Valore massimo presunto Euro.1.100.000,00 (Iva esclusa), oltre proroga eventuale di 12 mesi. 4. Divisione in lotti: n.08 lotti.
5. Criteri di Aggiudicazione; art. 82 c.2) del D.lgs.163/06, in favore del prezzo più basso 6. Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 13,00 del 02/11/2010. 7. Apertura offerte: 04/11/2010, ore 09,30 8. Responsabile del procedimento: sig. G. De
Giosa tel. 080.5592005-3322. 9. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 08/09/2010 10. Documentazione di gara scaricabile dal
sito: www.policlinico.ba.it .
Il Direttore Area Approvvigionamenti Patrimonio
Dr. Savino Salvemini
T10BFK19538 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano IT

Procedura aperta per l’aggiudicazione dei contratti triennali per l’esecuzione dei servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 6 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratti triennali dei servizi assicurativi
II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 5
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:9 804 000,00 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 è interamente telematica.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 26/10/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 26/10/2010 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. Le imprese
concorrenti potranno partecipare ad un dialogo tecnico di presentazione dei documenti di gara che si svolgera il 29/09/2010
alle ore 14.30 presso la S.C. Approvvigionamenti.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/09/2010
Funzionario
Stefano Vitiello
T10BFK19542 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza.
Sede Legale: Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (Italia), indirizzo internet: www.ulssvicenza.it.
Servizio Responsabile, punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti Generali - Ufficio Gare
tel. 0444 - 757044, fax 0444 - 753407 e-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it.
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Responsabile della procedura di affidamento: dott. Zanandrea Maria.
Le offerte vanno inviate a: ULSS n. 6 Vicenza - Ufficio Protocollo Generale - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS. Settore di attività: Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
II.1.1) Denominazione: concessione di servizi di gestione bar e distribuzione automatica di bevande e altri alimenti a
mezzo distributori automatici nelle sedi dell’Azienda Ulss n. 6 Vicenza, nonché di progettazione, costruzione e gestione di
un bar presso il complesso Ex Seminario di Vicenza, progettazione ed effettuazione della manutenzione presso bar di Contrà
S. Bortolo nonchè dei servizi sostitutivi di mensa ove previsto dal capitolato. CIG 05380057C3
II.1.2) Tipo di affidamento: Concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006 - Luoghi di esecuzione: varie
sedi dell’Azienda Ulss n. 6 Vicenza ubicate nella provincia di Vicenza.
II.1.3) L’avviso riguarda: concessione di servizi. II.1.6) CPV: Oggetto principale 55410000 - 7. II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità della concessione: Il valore del canone di concessione posto a base di gara per l’intero periodo contrattuale
è fissato in complessivi Euro 4.657.950,00 iva esclusa. Saranno ammesse alla gara solamente le offerte in aumento rispetto
al prezzo a base di gara per singolo servizio in concessione;
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata della concessione: l’affidamento in concessione avrà una durata complessiva di nove anni, così strutturata:
a) per quanto riguarda la gestione del bar presso l’ingresso del V° Lotto del P.O. San Bortolo di Vicenza, la gestione della
distribuzione di bevande calde e fredde e altri alimenti a mezzo distributori automatici presso alcune sedi dell’Azienda Ulss
n. 6 Vicenza e la gestione del bar presso il Polo aziendale nel complesso ex Seminario, l’affidamento in concessione avrà
una durata complessiva di anni 9 decorrenti dalla data della sottoscrizione contrattuale, successiva all’aggiudicazione; b) per
quanto riguarda la gestione del bar presso l’Area De Giovanni del P.O. San Bortolo di Vicenza (posto lungo la via pubblica
Contra’ San Bortolo), l’affidamento in concessione avrà inizio indicativamente dal 1.04.2011 e avrà durata fino alla scadenza
del nono anno successivo alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto a); per quanto riguarda la gestione del
bar presso l’ingresso principale del P.O. San Bortolo di Vicenza e la gestione del bar presso il P.O. di Noventa Vicentina, l’affidamento in concessione avrà inizio dal 1.04.2014, intervenuta la scadenza della attuali concessioni (compatibilmente con i
tempi di subentro nella gestione) e avrà durata fino alla scadenza del nono anno successivo alla sottoscrizione del contratto
di cui al precedente punto a).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti, a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs
163/06 e impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva ex art. 113 D.lgs 163/06.
III.1.2) Modalità di pagamento: La controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente i bar e il servizio di distribuzione automatica per la durata della concessione, nonché per quanto riguarda il servizio sostitutivo mensa al pagamento da parte dell’Azienda Ulss delle somme di cui all’art. 5 del Capitolato speciale. Quale
rimborso per l’utilizzo a titolo di comodato d’uso delle aree, delle strutture, delle attrezzature dell’azienda Ulss n. 6 Vicenza
nonché quale rimborso per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento ecc., la ditta aggiudicataria
dovrà corrispondere all’Azienda Ulss n. 6 Vicenza, per tutta la durata del contratto, canoni mensili posticipati. Il canone pattuito dovrà essere versato, in rate mensili posticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura
III.2.1) Condizioni di partecipazione:I soggetti interessati a partecipare alla gara devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale: fatturato relativo alla gestione
di servizi/attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso bar ubicati all’interno di strutture sanitarie
private e/o pubbliche realizzato nell’ultimo triennio non inferiore ad euro 4.500.000 ,00; fatturato relativo alla gestione di servizi di distribuzione a mezzo distributori automatici realizzato nell’ultimo triennio non inferiore ad euro 1.000.000,00; aver
gestito nell’ultimo triennio un servizio di bar all’interno di una struttura sanitaria con almeno 400 posti letto, per un periodo
continuativo di almeno tre anni. I requisiti di partecipazione andranno provati secondo le modalità stabilite nel disciplinare
di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri individuati nel disciplinare
di gara. IV.3.3) Termine per ottenere il capitolato speciale di gara e il disciplinare di gara: disponibili sul sito aziendale www.
ulssvicenza.it.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: giorno 22/11/2010 - ore 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni decorrenti dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 25/11/2010 ore 11:00 Luogo: Servizio Approvvigionamenti Generali
ULSS n. 6, Viale Rodolfi 37, Vicenza. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte rappresentanti delle Imprese
partecipanti muniti di procura
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VI.3) Il contratto che verrà concluso a seguito delle procedure di gara non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277,
30121 Venezia (Italia), e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: secondo normativa vigente.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 9/09/2010.
Il Direttore Generale
Alessandri Dott. Antonio
T10BFK19569 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
BANDO DI GARA D’APPALTO (FORNITURA MISTA)
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice:
I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042282
-Telefax 023560103 Posta elettronica (e-mail) Appalti.contratti@hsacco.it. Servizio Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare.
Ulteriori informazioni disponibili ai punti di contatto sopra indicati. Capitolato e documentazione disponibili ai punti di contatto
sopra indicati. Le offerte di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati (Ufficio Protocollo)
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1.3) Tipo di appalto di fornitura: Misto. II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Fornitura di servizio per l’esecuzione
di esami di microbiologia con tecniche di biologia molecolare. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi - Vedi punto I.1.; II.1.9) Divisione in lotti: NO. II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Valore triennale dell’appalto Euro 341.250,00 (IVA esclusa). II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria valida per 180 gg., di valore pari al
2% del valore triennale dell’appalto. Deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’ammontare del valore di aggiudicazione (IVA esclusa). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: specificato nel capitolato speciale. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs
163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Modulo di autocertificazione allegato al capitolato compilato e sottoscritto dalla società partecipante. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Indicazione degli istituti di credito in grado di attestare la capacità economica della società. - Fatturato
globale dell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: Possesso della capacità tecnica e professionale prevista all’art. 42 punti b) c)
m) del D. Lgs. 163/2006. Si richiede per gli ultimi tre esercizi finanziari (2007/2008/2009): 1) possesso di un fatturato per forniture
analoghe almeno doppio rispetto al valore complessivo presunto della presente gara
2) A pena di esclusione almeno un attestato di corretta esecuzione di fornitura analoga a quella oggetto di gara svolta
presso ospedali pubblici o privati. In caso di impossibilità ad ottenere il suddetto attestato in tempo utile, questo potrà essere
autocertificato dalla società concorrente, con specifico riferimento ad una o più forniture svolte nel triennio presso Aziende
Sanitarie che possano successivamente confermare la veridicità.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara possono essere visionati e
scaricati dal sito internet dell’Ospedale L. SACCO (www.hsacco.it). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: il
giorno 04/11/2010 alle ore 12,00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta : 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 08/11/2010
ore 10.00 presso il Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentati o persone munite di delega.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate agli atti di gara saranno pubblicate sul sito dell’Ospedale L. Sacco. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 08/09/2010.
Il Dirigente U.O. Provveditorato
Dott. Roberto Daffinà
T10BFK19584 (A pagamento).
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CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
Avviso di gara - CIG 0539172ACC
I.1) Centro residenziale per Anziani, Viale Stazione, 5/7 - 35013 Cittadella (PD) [Italia], Punti di contatto: dott. Giuseppe
Zurlo, telefono 049/94.81.903; indirizzo E-mail: gzurlo@cracittadella.it, rag. Stefania Bonaldo, telefono 049/94.81.902; indirizzo E-mail: sbonaldo@cracittadella.it; URL: www.cracittadella.it. II.1.5) OGGETTO: acquisizione di prodotti monouso
per l’incontinenza e il servizio aggiuntivo di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita che la ditta
aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della fornitura. II.2.1) Entità totale: Il valore complessivo stimato del presente appalto - comprensivo dell’eventuale rinnovo da parte di tutti gli Enti - è fissato in Euro 5.500.000,00 iva esclusa,
di cui Euro 2.750.000,00 quale importo a base di gara per la durata certa dei tre anni. II.3) DURATA APPALTO: 3 anni.
III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si veda il bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 29.10.10
ORE 12.30; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03.11.10 ORE 9; VI.3) Per quanto
non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.cracittadella.it. VI.5)INVIO ALL’UPUUE: 14.09.10.
Il Direttore
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
T10BFK19585 (A pagamento).

OSPEDALE POVERI INFERMI DI STRAMBINO (TO)
Estratto bando di gara per appalto servizio assistenza ospiti Casa di Riposo. CIG 053652419C.
Sez I) Ospedale Poveri Infermi di Strambino (TO) Via Ospedale 6 - 10019 Strambino tel. 0125 636606, fax 0125
714065. Sez II.1) Servizio assistenza tutelare, infermieristica, riabilitazione, animazione, pulizia locali e lavanderia in Casa
di Riposo. Cat. 25. Luogo esecuzione: Strambino. CPV 85311100-3. Sez. II.2) Valore appalto: Euro 1.861.825,00. Periodo:
1.1.2011 /31.12.2013. Possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. Sez III.2) Appalto riservato a cooperative sociali di
tipo A. Capacità economica e tecnica: fatturato per servizi analoghi Euro 1.860.000 e certificazione di qualità ISO 9001. Sez
IV.1) Procedura aperta. Sez IV.2) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Sez IV.3) Termine ricevimento
offerte: 14.10.2010 ore 12. Lingua: italiana. Apertura offerte: 18.10.2010 ore 9. Documentazione integrale scaricabile dal sito
ww.comune.strambino.to.it. Sez. V) Data spedizione GUCE: 7.9.2010.
Il Presidente
Francesco Cordera
T10BFK19594 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
I.1)Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini,5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817462469 - Telefax 0817463791,sito internet www.policlinico.unina.it. II.1.1)Fornitura di reagenti per
la determinazione dell’emoglobina glicata;II.1.2.)Misto; consegna: Via S. Pansini, 5 - Napoli Italia.II.1.5)Gara 161: Fornitura
di reagenti per la determinazione dell’emoglobina glicata con noleggio delle attrezzature e relativa assistenza tecnica;
II.1.6) C.P.V.: 33124130-5;II.1.8)E’ammessa la presentazione di offerta per l’intero quantitativo.II.1.9)Non sono
ammesse varianti.II.2.1)Importo presunto Euro 85.200,00, oltre IVA. II.3)36 mesi dalla data del collaudo del sistema.
III.1.1)Cauzione definitiva: Art. 9 del Capitolato.III.1.2)Fornitura finanziata con fondi del bilancio del’A.O.U. Federico
II. III.1.3)R.T.I. ai sensi dell’art.37 del D.Leg.vo 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii. III.2.1) III.2.2), III.2.3),Dichiarazione ai
sensi del D.P.R. 8/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. per requisiti capacità economica e finanziaria e capacità tecnica (art. 3 Capitolato speciale di appalto).IV.1.1)Procedura aperta.IV.2.1)Art.83 del D. Leg.vo 12.04.2006 n.163. IV.3.1)Gara 161 - CIG
(esente da pagamento):04558882AD. IV.3.3)Entro e non oltre le ore 12,00 del 12/11/2010 al Servizio Provveditorato ed
Economato-Settore Acquisizione Farmaci e Presidi sanitari - Via S. Pansini, n.5 Ed.13 - 80131 Napoli - Italia - Telefono
+ 39 - 0817462469 - Telefax +39 - 0817463791.IV.3.4)L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa
o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/11/2010 al Protocollo generale dell’A.O.U.,sito in Via Pansini,n.5 (edificio 11/H) - 80131 Napoli. -Italia.IV.3.6)L’offerta dovrà essere redatta
in lingua italiana. IV.3.7)Validità offerta:180 giorni dalla presentazione della stessa. IV.3.8)L’apertura dei plichi avverrà il
giorno 30/11/2010 alle ore 10,00 nei locali del Settore Acquisizione Farmaci e Presidi sanitari (edificio 13 - terzo piano,o altro
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sito dell’Azienda che verrà opportunamente indicato presso detto edificio) e con le modalità stabilite all’art. 4 del Capitolato
speciale di appalto,alla presenza dei legali rappresentanti delle imprese,ovvero soggetti muniti di specifica delega.VI.1)Trattasi di appalto non periodico. VI.2)L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE.
VI.3)L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano
ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’Azienda,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.Infine,l’Azienda si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere,con preavviso di trenta giorni,l’affidamento di cui al presente Capitolato qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.a. per la fornitura di materiali similari.Responsabile Unico del Procedimento:prof. Francesco Scopacasa - tel. 081/7463842 - 081/7462400. VI.5)Data di pubblicazione del presente bando sulla GURI:17/09/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Canfora
T10BFK19618 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Bando di gara d’appalto - Servizi - Lotto 1- CIG. 05386181A2; Lotto 2- CIG 0538620348
I.1)Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, S.C. Affari Generali e Legali, via G. Rey 5, 11100 Aosta, tel. 0165/544414,
fax 0165/544638, e-mail dtarello@ausl.vda.it, URL www.ausl.vda.it. I.1b)Indirizzo presso il quale inviare le domande di
partecipazione: vedi punto I.1 II. 1.1)Denominazione: Affidamento dei servizi assicurativi relativi al rischio RCA/ARD (lotto
1) e kasko (lotto 2). II. 1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione : cat. 6a ; Aosta. II. 1.5) Descrizione: Gestione
dei servizi assicurativi relativi al rischio Rcauto e kasko. II 1.6) CPV. Oggetto principale: 66510000-8. II.1.7) Divisione in
lotti: sì II.1.9) Ammissibilità di varianti:sì II.2.1) Quantitativo: lotto 1 Euro 555.000,00 per 3 anni, lotto 2 Euro 210.000,00
per 3 anni. II.2.2) Opzioni: possibilità di n. 1 rinnovo alla scadenza del 1° triennio II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2011
al 31/12/2013. III.1.1 Garanzia provvisoria e definitiva a termini di legge. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: ATI
(art. 34 d. lgs 163/06) o coassicurazione; III.2)Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale. IV.1)Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.IV.3.4) Scadenza per la ricezione
delle domande di partecipazione: entro le ore 13,30 del 08.11.2010. IV.3.6)Lingua: italiana o francese.IV.3.7)Periodo minimo
durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta:180 giorni. VI.3)Tutta la documentazione di gara è disponibile,
sul sito internet www.ausl.vda.it (sez Appalti e Bandi),sul sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta www.regione.vda.it
(sez. Bandi di gara). e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it VI.5) Bando spedito alla GUCE il 17/09/2010
Responsabile Del Procedimento: Dott.Ssa Daniela Tarello.
Il Direttore Generale: Dott.Ssa Carla Stefania Riccardi.
T10BFK19622 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 – 53100 Siena
www.estav-sudest.toscana.it
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0564485.954950; fax 0564485.947.
Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi. Indirizzo internet: www.estav-sudest.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi al punto I.1).
II)Denominazione dell’Appalto pubblico: Procedura aperta per la fornitura triennale di stampati per le Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Sud Est e dell’Estav Sud Est suddivisa in otto lotti (lotto n.1: modelli in piano; lotto n.2: cartelle, lotto n.3:
blocchi, lotto n.4: buste; lotto n.5: buste in carta larice; lotto n.6: materiale per manifestazioni ricorrenti;lotto n.7: registri,
rubriche, libretti; lotto n.8: buste per alimenti )per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Sud Est e per l’Estav Sud Est. . Provvedimento di indizione: n.1391 del 01.09.2010
II 1.2) Luogo di esecuzione: Province di Siena, Arezzo e Grosseto.
II.1.6) CPV Vocabolario principale: oggetto principale lotti 1-2-3-4-5-6-7-8 CPV 22900000-9 .
II.1.7) L’appalto non rientra nell’Accordo sugli appalti pubblici.
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II.1.8) Possibilità di presentare offerta per singolo lotto.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1 Importo presunto triennale: Euro 816.000,00 oltre Iva, suddiviso in: Lotto n. 1: euro 102.000,00 oltre Iva; Lotto
n. 2 euro 174.000,00 oltre Iva; Lotto n. 3: euro 132.000,00 oltre Iva; Lotto n. 4 euro 297.000,00 oltre Iva; Lotto n. 5 euro
69.000,00 oltre Iva; Lotto n. 6 euro 15.000,00 oltre Iva; Lotto n. 7 euro 12.000,00 oltre Iva; Lotto n.8 euro 15.000,00 oltre Iva;
II.2.2) Opzione: possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
II.3) Durata dell’appalto: tre anni (36 mesi ), con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitivo.
III.1.1) Cauzione e Garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs 163/2006, cauzione definitiva ai
sensi dell’art.113 D. Lgs. 163/2006.
III.1.2) Finanziamento con fondi ordinari di bilancio. Modalità di pagamento come previsto nel capitolato speciale.
III.1.3) In caso di raggruppamento di operatori economici dovranno essere applicate le disposizioni dell’art.37 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Ai sensi del comma 2 dell’art.37 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., si precisa che la prestazione principale
che dovrà essere eseguita dalla mandataria capogruppo è la fornitura di stampati e che le prestazioni secondarie sono tutte le
altre operazioni di supporto connesse alla prestazione principale.
III.2) Le indicazioni sulla situazione giuridica del fornitore e le informazioni per valutare la sua capacità economico-finanziaria
dovranno essere fornite mediante la compilazione del modello di autodichiarazione (allegato B al disciplinare di gara).
III.2.1) Situazione giuridica -prove richieste-(pena esclusione): per la partecipazione alla gara la ditta deve essere iscritta
alla CCIAA/Ufficio del Registro delle imprese o ad analogo registro professionale di altri Stati membri della UE; non trovarsi
in alcuno dei casi che determinano l’esclusione dalla gara (art. 38 D. Lgs. 163/06). In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese (RTI) o di consorzio, i requisiti di cui al presente punto III.2.1 devono essere posseduti, pena esclusione, da ciascuna
ditta partecipante al RTI e/o da ciascuna consorziata/consociata.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria -(pena esclusione): per la partecipazione alla gara ciascuna ditta deve: A) presentare almeno due idonee referenze bancarie; B) avere un fatturato specifico degli ultimi 3 esercizi (2007 - 2008- 2009), Iva
Esclusa, per forniture nel settore oggetto di gara prestati c/o strutture pubbliche e/o private non inferiore all’importo triennale
Iva esclusa del lotto o della somma dei lotti di partecipazione.
Per verificare il possesso del requisito di capacità economica/finanziaria richiesto alla lettera B), la stazione appaltante
richiederà la documentazione specificata nel disciplinare di gara.
IV.1.1 ) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: per singolo lotto, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06 e ss. mm. ii, in base al criterio
del prezzo più basso.
IV.3.3) Il capitolato speciale d’oneri e la documentazione complementare sono visionabili sul sito: www.estav-sudest.
toscana.it .
IV.3.4) Il termine ultimo, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte è il seguente: ore 13,00 del 12.11.2010- le
offerte dovranno essere inviate all’indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Estav c/o U.O.C. Acquisizione Beni Economale e Servizi
-secondo piano - stanza n.5 - Viale Cimabue n.109 - 58100 Grosseto.
IV.3.6) Lingua di presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.8) Luogo, ora e data di apertura dei plichi contenenti le offerte saranno comunicati con congruo anticipo ai soggetti
offerenti. Alle sedute pubbliche potranno intervenire i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altre persone munite di
valida procura o delega, anche in carta semplice.
VI.3) Altre informazioni: Lotto n. 1 CIG N.05394987D3;Lotto n. 2 CIG N.0539502B1F; Lotto n.3 CIG N.05395090E9;
Lotto n.4 CIG N.0539521ACD; Lotto n.5 CIG N.0539524D46;
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Lucia Orlandini - Collaboratore Amministrativo Esperto U.O.C. Acquisizione beni economali e servizi con la quale ogni comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo fax al numero 0564/485947. Le
richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet dell’Estav Sud Est, che si invita a consultare
fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50123 FIRENZE - ITALIA.
VI.4.2)Presentazione di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europa: 15.09.2010
Siena, 15.09.2010
ESTAV SUD EST - Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BFK19630 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.p.A.
Roma, piazza Verdi n. 10

Bando di gara 2010/S 178-271708 - Fornitura carta e cartone fotosensibili, termosensibili e termografici
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Il Responsabile:
ing. Mario Sebastiani
C102767 (A pagamento).
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ASPEM RETI S.R.L

Sede Legale: VARESE Via San Giusto 6
C.F. 02747480123
Prot. 379
BANDO DI PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS GPL GESTITI MEDIANTE CONTRATTO DI SERVIZIO/CONCESSIONE NEI COMUNI IN PROVINCIA DI VARESE DI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE, CURIGLIA MONTEVIASCO, MACCAGNO,
VALGANNA FRAZIONE BOAREZZO.
Amministrazione venditrice.
I.1. ASPEM RETI s.r.l. Via San Giusto 6 21100 Varese telefono 0332290419, fax 0332290757, posta elettronica: segreteria@aspemreti.it sito internet: www.aspemreti.it.
Oggetto dell’alienazione.
Impianti di stoccaggio, decompressione e reti di distribuzione e loro pertinenze di gas “GPL”, nei comuni di:
- Pino sulla sponda del lago Maggiore: importo base imponibile: Euro 346.000,00;
- Curiglia con Monteviasco: importo base imponibile: Euro 264.500,00 ;
- Maccagno (frazione Musignano): importo base imponibile: Euro 211.500,00;
- Valganna (frazione Boarezzo): importo base imponibile: Euro 104.500,00.
La cessione avrà luogo a corpo con riferimento all’importo base complessivo imponibile di Euro 926.500,00.= (novecentoventiseimilacinquecento) a seguito di esperimento di pubblico incanto per l’aggiudicazione al miglior offerente degli
“assets” sopra indicati, cui faranno seguito la stipula del contratto di compravendita e i contratti di servizio/concessione con
i singoli comuni. Non sono ammesse offerte alla pari od in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto, ammesso alla gara, che avrà presentato la migliore offerta rispetto al
prezzo base.
Scadenza fissata per il ricevimento delle offerte: MARTEDI’ 26/10/2010 - ore 17.00.
Seduta pubblica di gara: GIOVEDI’ 28/10/2010 - ore 15.00.
Le informazioni relative ai soggetti ammissibili, ai requisiti richiesti, alle modalità e procedure di gara, alle modalità di
presentazione dell’offerta e le informazioni complementari sono deducibili dal bando di gara pubblicato su
- www.aspem.it/asp/cms/aspem/fornitori
- www.aspemreti.it..
oppure richiedibili ai sopra elencati riferimenti telefonici, fax e di posta elettronica.
Varese, 13/10/2010
Il Presidente
Ciro Calemme
T10BFM19447 (A pagamento).

UMBRA ACQUE S.P.A.

Via G. Benucci, 162 Ponte San Giovanni – 06135 - (PG)
Tel. 075/5978011 – Fax 075/398217
http: www.umbraacque.com
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02634920546
BANDO DI GARA
Umbra Acque S.p.A. indice una procedura aperta per l’appalto del servizio di autospurgo per la disotturazione e la
pulizia delle condotte fognarie, delle vasche degli impianti di sollevamento dei reflui e degli impianti di depurazione e trattamento gestiti da Umbra Acque S.p.A. CIG: 053869405A; CPV: 90470000-2 CPC: 94. Caratteristiche generali del servizio
(prestazione principale e unica): attività come maggiormente dettagliate all’art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto. Importo
complessivo stimato dell’appalto (IVA esclusa): euro 250.000,00 di cui euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. La prima seduta
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pubblica di gara è fissata per il giorno martedì 19/10/2010, ore 9,00, nella sede legale della Società sita in Via G. Benucci
n.162 - 06135 Ponte San Giovanni (PG). Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì
18/10/2010 nei modi indicati nel bando integrale, nel disciplinare e nel capitolato tecnico che possono essere ritirati presso
la Stazione Appaltante, oppure acquisiti via internet al seguente indirizzo: www.umbraacque.com..
Il Responsabile Del Procedimento
Domenico Antognelli
T10BFM19511 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Tel. 0444/459111 - Telefax 0444/459222
E-mail: acquisti@acquedelchiampospa.it
AVVISO DI GARA - C.I.G. n. 05377884B1
Il Resp.le Proc.to rende noto che questa Società indice gara per l’appalto di “fornitura gas naturale (metano) per la
centrale di essiccamento e cogenerazione dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI)”. Procedura di aggiudicazione:
aperta ex art.3, c.37, D.Lgs.163/06. Durata contratto: 12 mesi con decorrenza dal 1.01.11. Consumo presunto: 7.540.000
Sm3. Valore a base d’asta: 2.100.000,00 E. oltre iva. Termine ricezione offerte: h 12 del 25.10.10. Indirizzo al quale devono
essere trasmesse le offerte: Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI) IT. Il testo integrale del bando
è reperibile su: http://blog.acquedelchiampospa.it/?cat=9, www.rveneto.bandi.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Daniele Refosco
T10BFM19512 (A pagamento).

VERITAS SPA
Bando di Gara - Procedura Aperta - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Veritas SpA Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA.
Contatto: vedi allegato. Approvvigionamenti BS Telefono +390417291111 Posta elettronica: beni.servizi@gruppoveritas.it
Fax +390417291110, Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Veritas SpA via
Porto di Cavergnago, 99 30173 Mestre Venezia ITALIA. Contatto: Approvvigionamenti BS. All’attenzione Antonio Guzzo.
Telefono +390417291610-1757. Posta elettronica: a.guzzo@gruppoveritas.it. Fax +390417291746. Internet: www.gruppoveritas.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Veritas Spa Santa Croce, 491 30125
Venezia ITALIA. Contatto: Direzione Mercati. All’attenzione Adriano Marchini. Telefono +390417293383-1111. Posta elettronica: a.marchini@gruppoveritas.it. Fax +390417293360. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Veritas SpA. Vedi norme di gara. Contatto: Approvvigionamenti BS 30173 ITALIA. Telefono +390417291741. Posta elettronica:
beni.servizi@cert.gruppoveritas.it. Fax +390417291746. Internet: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico.
Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) BS 294-10/AG. Concessione servizio di cassa presso Mercato Ittico di Venezia. II.1.2).
Servizi. Categoria di servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione: Mercato all’Ingrosso di prodotti ittici di Venezia, Santa
Croce, 491 30125 Venezia (VE) ITALIA. Codice NUTS ITD3. II.1.3) Un appalto pubblico. II.1.5) Servizio di cassa c/o Mercato Ittico di Venezia. II.1.6) CPV: 66110000. II.1.7) Sì. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) L’appalto non ha rilevanza per Veritas
(ad eccezione del canone mensile di concessione dei locali messi a disposizione dell’affidatario), in quanto il servizio sarà
remunerato sulla base delle condizioni applicate agli operatori di mercato. II.2.2) Sì. Descrizione delle opzioni: Veritas si
riserva la facoltà di prorogare l’affidamento di 12 mesi in 12 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali (vedi norme di gara). II.3) dal 1.1.2011 al 31.12.2013. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Vedi norme di gara. III.1.2) Vedi norme di gara. III.1.3)
Vedi norme di gara. III.2.1) Vedi norme di gara. III.2.2) Vedi norme di gara. III.2.3) Vedi norme di gara. III.3.1) Sì. Iscrizione
Albo Banca d’Italia ex. art. 13 D. Lgs. 385/93. III.3.2). Si. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
oppure nelle specifiche. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 294-10/AG- CIG: 0535452CF4. IV.3.2) No. IV.3.3) 15.10.2010 -12:00. Documenti a pagamento No. IV.3.4) 25.10.2010 -12:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Data: 26.10.2010 -09:30. Luogo: sede Veritas Spa di Mestre Venezia, via Porto di Cavergnago, 99. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì, legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o persone
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munite di apposita delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) No. VI.3) Le norme di gara e le informazioni
complementari sono disponibili sul sito internet “www.gruppoveritas.it” link”Bandi e Gare/VERITAS SpA/Appalti Beni e
Servizi VERITAS SpA/Procedura aperta 294-10/AG”. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 7.09.2010.
Dott. Andrea Razzini
Amministratore Delegato
T10BFM19517 (A pagamento).

AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
I.1) Azienda Gardesana Servizi SpA, Via Monte Baldo 17, 37019 Peschiera del Garda alla c.a. Paola Bersani
tel.045.6445210 ags@ags.vr.it fax 6445299 www.ags.vr.it. II.1) Sistema di qualificazione per l’affidamento del servizio
di fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile. II.2) Servizi. II.1.4) CPV 65500000. II.5) Si. Sezione
III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Durata: dal 8.9.10 al
7.9.13. VI.4) GUCE: 7.09.10.
Il Direttore Generale
Ing. Alberto Ardieli
T10BFM19518 (A pagamento).

ITALIA LAVORO SPA
ESTRATTO BANDO DI GARA
I.1) Italia Lavoro SpA. II.1.5) Procedura ristretta per la selezione del soggetto idoneo ad acquisire la partecipazione
azionaria, pari al 49% del capitale sociale, detenuta da Italia Lavoro S.p.A. nella Taranto IsolaVerde Spa, con sede legale in
via Dario Lupo 2/4 - 74100 Taranto, Partita IVA e C.F. 02540420730, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio
di Taranto n. REA TA - 153163 per la quota corrispondente al 49% del capitale sociale di detta società. II.2.1) Il prezzo base
di cessione è pari ad E. 490.000,00. IV.3.4) Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le h 12 del 21.10.10 al seguente indirizzo: Italia Lavoro Spa, via Guidubaldo Del Monte,
60, 00197 ROMA. VI.3) Per quanto non espressamente ivi indicato vd. bando integrale su www.italialavoro.it sezione Bandi.
VI.5) Invio alla GUCE effettuato in data 14/09/10.
Il Presidente E Amministratore Delegato
Paolo Reboani
T10BFM19521 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di contatto:Unità
Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548 fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA- Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 - fax 340733 -340479. Le offerte vanno inviate
a Abbanoa SpA Viale A. Diaz 116 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Schema n°256 P.R.R.A. R.A.S. Sistema depurativo agglomerato industriale del Sarcidano:
impianto consortile e collettori fognari del comune di Isili II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione:a) lavori - esecuzione
- luogo principale di esecuzione: Isili (CA) codice NUTS ITG27 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico II.1.5) breve
descrizione: Realizzazione del sistema di collettamento dei reflui del centro abitato di Isili II.1.6) CPV 45232410-9II.1.8)
divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 1.224.000,00 II.3) termine di esecuzione:
giorni 180 III.1.1) cauzioni richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: P.O.R. 2000-2006-A.P.Q. “Risorse
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idriche - Opere fognario-depurative” - ID FD_A006; Pagamenti: secondo quanto previsto dallo schema di contratto III.1.3)
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: come da disciplinare di gara
III.2.1) situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 come
descritti nel disciplinare di gara, in possesso dei prescritti requisiti, attestati secondo le modalità specificate al punto 2.1 del
disciplinare di gara. E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47
del D.Lgs. 163/2006 III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica: come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito
al dossier: 71/2010 IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al
disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 14/10/2010 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile:
IT IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 15/10/2010 ora 9,30 luogo: Abbanoa Spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai
fondi dell’unione europea:Si P.O.R. Misura 1.1 Ciclo Integrato dell’acqua. VI.3) informazioni complementari: Codice CUP:
E83J04000070006; CIG: 05304305B; appalto indetto con D.D.G.n. 24/A del 14/09/2010 -. Aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema
di contratto. La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La S. A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 57 c.5 e 140 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione
della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando. Eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.abbanoa.
it, Resp. Procedimento: Ing. Silvio Artizzu VI.4.1) Org. Resp. delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 - 09123
Cagliari - tel: 070/679751 fax 070/67975230 VI.4.3) per informazioni sulla presentazione del ricorso: Abbanoa SpA - Settore
affari legali tel.07060321-fax:070/6032977 e-mail:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data 14/09/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM19541 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG.n. 0538506534
1. STAZIONE APPALTANTE del Comune di Castagneto Carducci : CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - V.le
I. Nievo, 59/61 - 57122 LIVORNO; telefono 0586/448611 - telefax 0586/448663. 2. PROCEDURA DI GARA: procedura
aperta ai sensi dell’art. 3, c. 37 e dell’art. 55, c. 5 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr. (Decisione n. 268/Serv.
Progr. Int. e RUP in data 13/9/2010). 3.1. LUOGO: Comune di Castagneto Carducci loc. Donoratico; 3.2 DESCRIZIONE:
Lavori di costruzione di un edificio per complessivi n. 12 alloggi. 3.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): Euro 996.849,47 (Novecentonovantaseimilaottocentoquarantanove/47 Euro); Categoria prevalente “OG 1” Edifici civili ed industriali”; Classifica III o superiore; 3.4 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA
SICUREZZA (non soggetti a ribasso): Euro 40.184,07 (Quarantamilacentoottan-taquattro/07 Euro); 3.5 IMPORTO A BASE
DI GARA (soggetto a ribasso): Euro 956.665,40 (Novecentocinquantaseimilaseicentosessantacinque/40 Euro); 3.6 CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Categoria Prevalente (qualificazione obbligatoria)
Lavorazione Importo (euro)
CATEGORIA “OG 1” - Edifici civili ed industriali 443.657,52
Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione obbligatoria)
Lavorazione Importo (euro)
CATEGORIA “OG 11” - Impianti tecnologici 133.610,13
Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione non obbligatoria)
Lavorazione Importo (euro)
CATEGORIA “OS 6” - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 185.808,10
CATEGORIA “OS 7” - Finiture di opere generali di natura edile 193.589,65
Le opere rientranti nella Categoria Prevalente “OG 1” devono essere eseguite direttamente dall’impresa aggiudicataria,
e sono subappaltabili entro il limite del 30% ad Imprese in possesso delle qualificazioni relative alle rispettive lavorazioni
subappaltate. Le opere rientranti nella Categoria “OG 11” possono essere eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria
solo se in possesso delle specifiche qualificazioni. Tali opere sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso della
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specifica qualificazione, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei. Le
opere rientranti nelle Categorie “OS 6” e “OS 7” possono essere eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria, anche se
non in possesso della specifica qualificazione. Tali opere sono comunque subappaltabili ad Imprese in possesso della specifica qualificazione, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei.
N.B. - Dal Certificato Camerale, o dalla relativa autocertificazione, dovrà risultare il possesso da parte dell’Impresa
aggiudicataria, delle autorizzazioni previste dall’art. 1 del D.M. 37 del 22/1/2008 (ex L. 46/90) relative alle seguenti lavorazioni: Impianti elettrici e TV lett. a-b, Impianti di riscaldamento lett. c, Impianti idrico-sanitario-gas lett. d-e, Impianti
elevatori lett. f, Impianti antincendio lett. g. E’ fatto salvo il caso di subappalto o di impegno alla successiva acquisizione
delle suddette autorizzazioni prima della stipula del contratto di appalto. 3.7 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, c. 1 e 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006. 4. TERMINE DI
ESECUZIONE: giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr. 6.1 DOCUMENTAZIONE: Il Disciplinare di Gara è reperibile integralmente nel sito internet della Società, www.casalp.it. Gli Allegati saranno consegnati al momento del ritiro del CD e del contestuale sopralluogo (obbligatori). 6.2 PRESENTAZIONE
OFFERTE: i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno essere presentati con le modalità ed i termini
indicati nel Disciplinare di Gara, e dovranno pervenire alla Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - Ambito Promozione e Sviluppo - Supporto Organi e Direzione - Viale I. Nievo, 59/61 - 57122 LIVORNO, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 25 OTTOBRE 2010. Le offerte saranno aperte il giorno. 27 OTTOBRE 2010 alle ore 9.00 - 7. CAUZIONE: 2%
importo complessivo dell’appalto. 8. FINANZIAMENTO: Regione Toscana - Delibere C.R n. 43/2009 e G.R. n. 323/2010 Misura Straordinaria ed Urgente B. 9. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza di cause di esclusione
ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; regolarità contributiva al termine di presentazione delle offerte; adempimento degli
obblighi di cui alla L. 68/1999 e succ. modif. ed int.; attestazione SOA per le categorie indicate nel Disciplinare di Gara e
Certificazione del sistema di qualità aziendale, come previsto dall’art. 4 del DPR 34/2000. 10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’ importo dei lavori posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82,
comma 1 e comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., previa individuazione delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 86, c. 1 con esclusione automatica delle stesse in conformità dell’art. 122 c. 9. La Società si riserva comunque la facoltà di procedere secondo quanto previsto dall’art. 86 c. 3, 3-bis, 3-ter e dagli artt. 87 e 88 del Decreto suddetto.
11. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 12. ALTRE INFORMAZIONI: sono riportate nel Disciplinare di gara
che è pubblicato oltre che nell’Albo Pretorio dei Comuni di Castagneto Carducci e Livorno, in quello della Società e nel sito
internet della stessa: www.casalp.it. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vito Borrelli Dirigente Servizio Tecnico della
Società Appaltante. La presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in ambito comunitario.
Livorno, 14/09/2010
Il Presidente Del C.D.A
(Avv. Stefano Taddia)
T10BFM19553 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO (lavori)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - Fax:
041 2907768 - e-mail: r.zambello@venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare
Forniture e Auditing. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande
di partecipazione: Come al punto I.1. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.2) Tipo di appalto di
lavori: esecuzione. II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: APP. 45/2010 - S.P. 2 - S-P- 12 VARIANTE DI PIZ E GRON IN
COMUNE DI SOSPIROLO. (INT. BL601 PTR 2009-2011). CUP D81B10000230002 - CIG 0536421C99 - II.4) Luogo di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Sospirolo in Provincia di Belluno.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: EURO 4.354.995,00 (quattromilionitrecentocinquantaquattromilanovecento-novantacinque/00) II.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : giorni 600 dalla consegna lavori. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.2) Cauzioni e garanzie richieste: VEDI BANDO INTEGRALE. III.3) Condizioni di partecipazione. III.4) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA. PROCEDURE.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
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comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 12.10.2010 - Ore: 12,00. IV.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.5) Data, ora e luogo di apertura
delle offerte: 14.10.2010 Ore 9,00. VENETO STRADE S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia. SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 14.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BFM19557 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
BANDO DI GARA ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs n. 163/06
1. STAZIONE APPALTANTE: FERROVIENORD S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 20123 MILANO - Tel. 028511.4252/4250
- Fax 028511.4621 - Indirizzo elettronico:www.fnmgroup.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: INVERSIONE DEL BLOCCO AUTOMATICO A CORRENTI CODIFICATE
(BACC) NELLA TRATTA AFFORI-PALAZZOLO M. - LINEA BOVISA-SEVESO. (CIG 053870054C ).
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Per memoria
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
Per memoria
3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Tratta Affori - Palazzolo M. - Linea Bovisa - Seveso
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
a) Importo a base d’asta: Euro 1.694.154,90 + I.V.A. a corpo di cui Euro 57.818,47 per costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta di cui Euro 48.813,47 oneri diretti e Euro 9.005,00 oneri specifici.
Somma assicurata Euro 1.650.000,00 ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/99.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico - Euro 1.587.676,75 classifica
IV fino a Euro 2.582.284,00.
Altra categoria: OG1 - Edifici civili ed industriali - Euro 106.478,15 classifica I fino a Euro 258.228,00.
c) Finanziamento: Convenzione del 12 dicembre 2007 tra REGIONE LOMBARDIA e FERROVIENORD S.p.A. per la
“REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.” e Atti Integrativi n. 1 del 04 dicembre 2008 e n. 2 del 09 ottobre 2009.
d) Durata del contratto/termine: 366 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
e) Divisione in lotti
NO X SI
6. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
SI NO X
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ritirabile esclusivamente nei giorni 30/09/2010, 05/10/2010, presso FNM SPA - P.le Cadorna n. 14 - 4° PIANO - previo appuntamento telefonico
(nei seguenti orari 9,30/14,30) e successivamente confermato a mezzo fax (Tel. 028511.4514 Sig.ra Croci - fax 028511.4621).
Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta.
b) Termine per il ritiro della documentazione: entro il 25/10/2010;
c) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza mensile fissa; pagamento a 90 giorni data
fine mese fattura da emettersi a seguito del certificato di pagamento. I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo
al soggetto aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
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effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti da esso aggiudicatario via via
corrisposti agli stessi con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiana
9. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
b) Luogo, data e ora
FERROVIENORD - Milano P.le Cadorna, 14 - il 09/11/2010 alle ore 09,30.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 75, comma 1,
D.Lgs. 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993; è ammessa la riduzione dell’importo della cauzione ai
sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale: dichiarazione del legale rappresentante attestante quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs.
163/06;
b) Capacità tecnica professionale: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in caso di validità, per categorie e classifiche
adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare.
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso sull’importo a
base d’asta ex art. 82 lettera b) del D. Lgs n. 163/06.
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla data dell’espletamento della gara.
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente due plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa;
- Plico B contenente l’offerta economica;
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 08/11/2010 presso FERROVIENORD S.p.A. - Ufficio Protocollo
- P.le Cadorna, 14 - 20123 MILANO ai sensi dell’art. 238 comma 5.
15. ALTRE INFORMAZIONI
a) La gara è esperita ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del Regolamento sotto soglia ex art. 238 comma 7 del D.Lgs. 163/06;
il richiamo ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
b) ulteriori informazioni inerenti i criteri di valutazione delle offerte per la procedura di aggiudicazione sono specificati
nel disciplinare di gara; tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della
gara dovranno essere indirizzate in forma scritta al Responsabile del Procedimento di Gara esclusivamente a mezzo fax al
n° 02.8511.4621 (tel. 02/8511.4250) entro il giorno 28/11/2010; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive
di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. FERROVIENORD S.p.A. pubblicherà sul sito www.fnmgroup.it alla
sezione gare e appalti i quesiti e le relative risposte;
c) Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito www.fnmgroup.it alla
sezione gare e appalti (aperture e/o spostamento di sedute aperte al pubblico, etc...);
d) non sono ammesse offerte in aumento;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
f) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che FERROVIENORD S.p.A. abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e FERROVIENORD S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo,
invitarlo a confermare l’offerta presentata.
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In caso di diniego del primo classificato FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
h) Il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it - BANDI E GARE - società FERROVIENORD, sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e sulla GURI.
i) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a FERROVIENORD: Dott. Ernesto
Artuso;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a FERROVIENORD: Dott. Ing. Roberto
Ceresoli;
Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
l) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
16. DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO: 14/09/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo
T10BFM19568 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani 31 37135 Verona - Tel. 045 8063467 Fax 045 8063499 - e.mail: amia.verona@amiavr.it - www.amiavr.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi
punto I.1) Ufficio Protocollo. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di pulizia e raccolta rifiuti all’interno del Centro
Agroalimentare di Veronamercato. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 90511300-5 II.1.8) Divisione in lotti:
No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 505.000,00 oltre Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2011 al 31/12/2013. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria di 10.000,00. III.2.1)-III.2.2)-III.2.3) Condizioni di partecipazione: iscrizione CCIAA o equipollente dal quale risulti il
possesso dei requisiti ex L.82/1994 per fascia di classificazione d) o superiore, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
per categoria 1 classe E Gestione centri di raccolta rifiuti, fatturato globale di impresa medio annuo, nel triennio 2007/2009, non
inferiore ad Euro 600.000,00 e specifico non inferiore a Euro 180.000,00, elenco attrezzature 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 per il ricevimento delle offerte: 20/10/2010 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22/10/2010 ore 9.00 in
Via Bartolomeo Avesani 31 - Verona. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/09/2010.
Il Direttore Generale: (Ing. Giampietro Cigolini)
T10BFM19575 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA TOSCANA
Prot. 24619 del 09.09.2010
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ANAS S.p.A.
- Via Monzambano,10 ROMA 00185- 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Toscana - Viale dei Mille n. 36 - 50131 FIRENZE Telefono 055/56401 - Fax 055/5640265; e.mail:
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FI-GareContr@postacert.stradeanas.it indirizzo internet: www.stradeanas.it 1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto 1.2 1.4)INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE
OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto 1.2
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/06;
3) OGGETTO DELLA GARA: codice appalto:n.13/2010 provincie di Siena - Arezzo Servizio: manutenzione ordinaria S.S. 73 “Senese-Aretina” - S.S. 715 Siena-Bettolle - Raccordo Autostradale Bettolle/Perugia - Servizio triennale di manutenzione invernale dal Km 100+487 al Km 122+000 della S.S. 73; dal Km 1+480 al Km 46+155 e viabilita’ collaterale della S.S.
715 e dal Km 0+000 al Km 19+110 del Raccordo Autostradale Bettolle/Perugia. Importo totale lordo dei servizi a corpo Euro.
570’000,00 oneri sicurezza Euro. 30’000,00 importo soggetto a ribasso Euro. 540’000,00 CUP: F62C10000090001 CIG:
0535835905 cauzione provvisoria 2% Euro. 11.400,00. Codice appalto:n.14/2010 provincie di Siena - Firenze - Pisa Servizio:
manutenzione ordinaria - Raccordo Autostradale Siena/Firenze - S.S. 674 (Tang. Ovest di Siena) - S.S. 67 “Tosco-Romagnola” - Servizio triennale di manutenzione invernale dal Km 0+000 al Km 56+360 del Raccordo Autostradale Si/Fi; dal Km
0+000 al Km 8+300 della S.S. 674 e dal Km 14+800 al Km 70+691 della S.S. 67. Importo totale lordo dei servizi a corpo
Euro. 450’000,00 oneri sicurezza Euro. 36’000,00 importo soggetto a ribasso Euro. 414’000,00 CUP: F62C10000080001
CIG: 0535821D76 cauzione provvisoria 2% Euro. 9.000,00.
4) TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione del servizio a carattere prestazionale, come indicato
all’art. 1 del C.S.A., da espletare nel periodo dall’anno 2011, 2012 e fino al 30/06/2013, è di 908 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. La prestazione riguarda interventi preventivi e programmati per
l’espletamento dei servizi invernali di sgombroneve e sparsa materiale antighiaccio nonchè le attività, indicate nel C.S.A e
nelle norme tecniche, in particolare all’art. 2 delle norme generali, necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza
il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose comprese le pertinenze stradali.
5) DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, il computo
metrico ed il bando di gara integrale sono posti in visione presso l’ufficio gare e contratti del Compartimento ANAS S.p.A.
della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì; gli atti sopra elencati
potranno altresì:
- essere consultati ed estratti all’indirizzo www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica”;
- essere acquistati presso la Ditta TOSCOTECNICA S.n.c., Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici
al n.055/588-891, via fax al n.055/500-0496 o e-mail gare@toscotecnica.it.
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.10.2010; indirizzo: ANAS SPA
Compartimento di Viabilità per la Toscana - Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE; modalità: secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 20.10.2010 alle
ore 09.00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8) CAUZIONI E POLIZZE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: una garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs
163/2006 pari almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo riduzione ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 163/06
comma 7 costituita alternativamente: - mediante cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Compartimento
ANAS spa della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille; - mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del d. lgs 385/1993, a ciò debitamente
autorizzato dal ministero dell’economia e delle finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, a favore della Direzione Generale con sede in Roma Via Monzambano. Le modalità di costituzione della garanzia sono precisate nel disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: a) cauzione definitiva nella
misura e nei modi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006; b) polizze assicurative di cui all’art. 129 D.Lgs 163/2006 e all’art. 103,
comma 1 e 2, del DPR 554/99 relative alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari
all’importo lordo del servizio; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a Euro. 500’000,00 valevole fino alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo.
9) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS SPA
10) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
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E’ fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1,
c. 65 e 67 della L.266/2005, da effettuare nella misura e con le modalità di cui al disciplinare di gara.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 554/99.
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti, all’atto dell’offerta, dovranno dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria
e tecnico-professionale indicati agli artt. 41 comma 1 lett. a), b) e c) e 42 comma 1 lett. a) e h) del D.Lgs 163/2006 con le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’ art. 82, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara. Si procederà alla
valutazione della congruità delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art.86 comma 1 del D.lgs. 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni.
15) ALTRE INFORMAZIONI: a) Il presente bando recepisce le clausule e le condizioni previste dal Protocollo di Intesa tra
le Prefetture - U.T.G. e l’ANAS Compartimento della Viabilità per la Toscana ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato in data 04.06.2008;c)gli appalti
sono espletati in esecuzione delle delibere a contrarre del 03.09.2010; c) Le imprese potranno partecipare ad entrambe le procedure
aperte indicate nel presente bando con la precisazione che, l’eventuale aggiudicazione di un appalto precluderà l’ammissione
dell’impresa all’altra procedura; e)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; e) Non sono ammesse, a pena di esclusione. le offerte condizionate e/o espresse
in modo indeterminato e/o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o
condizionate e/o limitate, Non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.; g) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione
dell’art.86 comma 1 D. lgs 163/2006 l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà,
a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924, all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere; h) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto; i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; j) Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’UE, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; k)
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; l) l’impresa è obbligata a osservare quanto
previsto dalla Legge n. 163/10 in particolare gli art. 3, 4, 5 e 6; m) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la
risoluzione del contratto a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture - U.T.G. ai sensi
dell’art. 3 del Protocollo di intesa tra le Prefetture- U.T.G. e l’ANAS Compartimento della Viabilità per la Toscana ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Tale clausola sarà ulteriormente inserita nel contratto a valle; n) l’impresa aggiudicataria si impegnerà a riferire tempestivamente
all’ANAS Compartimento della Viabilità per la Toscana ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta
di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento ed
in seguito sarà recepito negli strumenti contrattuali senza che in ogni caso venga meno l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; o) l’impresa
aggiudicataria si impegnerà a comunicare all’ANAS Compartimento della Viabilità per la Toscana i dati relativi alle società ed alle
imprese, con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l’intervento nei cantieri compresi i nominativi dei soggetti ai
quali vengono affidate forniture e servizi, qualora non debbano essere assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118 comma 11 del
D.lgs 163/06; q)La contabilità dei servizi sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/99, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; q) Per la
particolarità della prestazione del servizio oggetto dell’appalto è vietato il subappalto del servizio stesso, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporaneo, anche solo di specifiche parti del servizio aggiudicato, pena l’immediata risoluzione del
contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Committente; r) L’appaltatore si obbliga ad intervenire immediatamente nei casi di emergenza a richiesta del personale ANAS. A tal fine l’impresa al momento della consegna, dovrà comunicare
alla direzione dei lavori le generalità, l’indirizzo ed il recapito telefonico di un Legale rappresentante dell’impresa stessa, reperibile
nell’intero arco della giornata, comprese le festività e per tutta la durata del cottimo, per l’esecuzione immediata del servizio sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo (comunque nel tempo massimo di trenta minuti) su chiamata del personale ANAS. In
caso di ritardata o mancata osservanza delle norme e dei tempi stabiliti verranno applicate le penalità previste dall’art. 12 del capitolato speciale d’appalto. Il ripetersi di tale grave inadempienza può essere motivo di risoluzione del contratto; s) L’impresa dovrà
— 106 —

17-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

dotarsi di piazzali o depositi per il sale che dovranno essere adeguatamente distribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed
ubicati a distanza non superiore a km 5.00 da ciascuno dei tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade u)La stazione appaltante
si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 116 e 140 D.Lgs 163/2006; u) è esclusa la competenza arbitrale
ed il foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al giudice
ordinario; v) si informa - ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 che i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas spa e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; w) ai
sensi dell’art.77 D.Lgs 163/06 tutte le comunicazioni inerenti alla gara d’appalto (l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i
ribassi, il vincitore e l’importo di aggiudicazione) avverranno per via elettronica mediante la pubblicazione sul sito internet www.
stradeanas.it in ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni; x) Le imprese,
per il solo fatto che partecipano al pubblico incanto, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli
obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; y) L’ ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; z) L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione del finanziamento; bb)I documenti presentati non verranno restituiti; la garanzia
cauzionale sarà da ritenersi svincolata automaticamente una volta trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet dell’aggiudicazione definitiva; bb) Ai sensi dell’art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006, la stipula del contratto dovrà avvenire entro 180 giorni
decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; cc) il contratto verrà stipulato per atto notarile presso la sede compartimentale; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi
quelli tributari. dd) il responsabile unico del procedimento è l’ing. Alfredo Cavalcanti - Tel. 055/5640222.
16) PUBBLICAZIONI: il presente bando è pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, sui siti internet del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e Osservatorio regionale appalti, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, sull’Albo
della Stazione Appaltante, sul Profilo committente dell’ANAS SPA e sull’albo pretorio del comune di Firenze.
Il presente bando è stato trasmesso alla Commissione Europea in data 09.09.2010.
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli uffici ANAS spa Compartimento della Viabilità per la Toscana con
sede in viale dei Mille 36 50131 Firenze. Il compartimento non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati
su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui
al punto 1.2 del presente bando di gara.
Il Capo Compartimento Dott. Ing. Antonio Mazzeo
Il Responsabile Del Procedimento Dott. Ing. Alfredo Cavalcanti
T10BFM19577 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Avviso di gara - CIG [05342404CA]
I.1) Airgest S.p.A. - Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi - Aeroporto “V. Florio” di Trapani Birgi - Trapani
- CAP 91020 - Punti di contatto: R.U.P. Ing. Giancarlo Guarrera Telefono: 0923/842502 Fax 0923/843263 - g.guarrera@
airgest.it; II.1.5) L’appalto consiste nell’espletamento del servizio necessario per la rimozione periodica dei depositi gommosi
sulla pavimentazione della pista 13 R - 31 L dell’Aeroporto Civile di Trapani Birgi, con ripristino dei valori di aderenza e
della tessitura superficiale della pavimentazione secondo i parametri indicati nella Circolare ENAC APT - 10 e nell’Annesso
14 ICAO. La sgommatura dovrà essere effettuata mediante idrosgommatura ad alta pressione. La superficie di ciascun intervento annuale che interesserà la pista di volo 13 R - 31 L è valutata in mq 32.600 circa. II.2.1) L’importo a base d’asta, è pari
a euro 291.444,00 soggetto a ribasso, di cui euro 6.846,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) DURATA: Mesi
36. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 05.10.2010 ore 10.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.10.2010 ore 11.00; VI.3) Bando integrale,
disciplinare di gara e schema di contratto, reperibili su: www.airgest.it.
Il Presidente
(Dr. Salvatore Ombra)
T10BFM19593 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.
Via Brofferio n. 48 - 14100 ASTI
Tel. 0141.35.54.08 - Fax 0141.35.38.49
AVVISO DI PROCEDURA APERTA - CIG: 05386392F6
Procedura aperta n. 05/10 per il servizio di monitoraggio acque, con le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale di
Appalto.
L’importo a base di gara è pari a Euro 78.220,00 oltre I.V.A. di Legge. Termine di ricezione offerte:11/10/2010
ore 12:00. G.A.I.A. S.p.A. offre l’accesso libero, diretto e completo al Disciplinare di Gara, al C.S.A. e ad ogni altro documento complementare rinvenibile al seguente indirizzo internet: www.gaia.at.it - Sezione gare
Asti lì 17/09/2010
Il Presidente G.A.I.A. S.P.A.
Ing. Giovanni Periale
T10BFM19604 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Avviso di gara - CIG [0539577904]
I.1) Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ) Tel. 0863/4589.1;
Fax 0863/4589218/231; www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com; II.1.5) OGGETTO: servizio d’installazione e
prima contestuale lettura di misuratori idrici nei Comuni appartenenti all’ATO n.2 Marsicano, gestiti dalla società CAM
SpA. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente ad euro 1.882.600,00 (IVA esclusa) oltre Euro
114.140,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. II.3) DURATA: 8 mesi. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: aver
realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi, 2007-2008-2009, compiuti e regolarmente approvati di un fatturato
globale d’impresa pari o superiore ad euro 2.000.000,00 complessivi; aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre
esercizi, 2007-2008-2009, compiuti e regolarmente approvati, di un fatturato specifico relativo al servizio oggetto di gara
(installazione e lettura contatori) pari o superiore a euro 1.882.600,00; chiarimenti ed ulteriori requisiti indicati nel disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 28.10.2010 ORE 09:00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 29.10.2010 ORE 09.00; VI.3) Per quanto
ivi non indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara, e alla documentazione allegata, reperibile su: www.camspa.com. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 15.09.2010.
Il Rup
Ing. Giuseppe Venturini
T10BFM19621 (A pagamento).

ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI MOBILITÀ
Bando di gara
I.1) ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità; Punti di contatto: Ufficio Appalti; Via Paronese n. 104/110 - 59100;
Prato PO; Italia; Tel: 05747081 - fax: 0574708241; asm@asmprato.it; Indirizzo Internet (URL): Amministrazione
aggiudicatrice: www.asmprato.itProfilo di committente: www.asmprato.it/gare; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati; Il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ASM S.p.A.
Ambiente Servizi Mobilità, Punti di contatto: Ufficio Protocollo; Via Paronese n. 104/110 - 59100 Prato (PO); Italia;
Tel: 0574708200; fax: 0574708273; asm@asmprato.it; (URL): Amministrazione aggiudicatrice: www.asmprato.it; I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Impresa Pubblica.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO. II.1.1) Denomina— 108 —
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zione conferita all’appalto: Servizio assicurativo inerente la copertura assicurativa RC auto e garanzie accessorie del
parco mezzi aziendale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi: 06; luogo principale
di esecuzione: Prato; Codice NUTS: ITE15. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Polizza R.C.A., incendio e furto del parco automezzi. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
66516100. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?: NO. II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 963.500,00 comprensivo di accessori ed imposte di legge al netto dell’eventuale importo
relativo alla tariffa pejius se dovuta secondo le condizioni di assicurazione, comprensivo inoltre del rinnovo e della
proroga tecnica semestrale di cui all’art. 2 del disciplinare. II.2.2) Opzioni (eventuali): facoltà di ASM S.p.A. di rinnovare il servizio per un periodo di ulteriori 365 giorni, alle stesse condizioni, mediante notifica all’appaltatore almeno
30 giorni prima della scadenza. Numero di rinnovi possibile: uno. II.3) DURATA DELL’APPALTO: dalle ore 24.00
del 31/01/2011 alle ore 24.00 del 31/01/2012. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria per partecipazione alla gara - definitiva per aggiudicatario - Contributo a favore A.V.C.P. - C.I.G. 0536960966. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica: ammessi RTI e coassicurazioni di cui all’Art. 1911 del c.c.,secondo le modalità previste da Disciplinare di Gara. Vietato la partecipazione
in più di un RTI o coassicurazioni, ovvero anche individualmente qualora abbia partecipato in RTI o coassicurazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2.1) Situazione personale degli
operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda il disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: possesso ufficio sinistri ubicato nel territorio di Prato. III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI. Possesso dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa rilasciata dall’ISVAP. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA N. 2010SPA014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare.
Documenti a pagamenti: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/10/2010, ore 12.00. IV.3.6) Lingue:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/10/2010 Ora: 15,00 - Luogo:
Sede ASM S.p.A. - ambiente servizi mobilità di Prato Via Paronese n. 104/110 59100 Prato Italia - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. VI.2)
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Offerte dovranno pervenire Sede ASM S.p.A. perentoriamente entro
termine fissato, con modalità stabilite nel Disciplinare di Gara (parte integrante e inscindibile del presente bando),
corredate, pena l’esclusione, da quanto ivi prescritto - Per quanto non esplicitamente regolamentato nel bando valgono
norme del Disciplinare di Gara e Condizioni di Assicurazione - Si procederà alla aggiudicazione anche in caso di una
sola offerta valida, purché ritenuta conveniente - Asm si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non far luogo
alla gara o di prorogarne la scadenza senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. Offerte non vincolano
ASM S.p.A. -Dati raccolti trattati conformemente alle norme vigenti; informativa ex D.Lgs. 196/2003 esposta all’Albo
Pretorio del Comune di Prato - Titolare trattamento: Presidente C.d.A, Responsabile trattamento Direttore Amministrativo, Responsabile Procedimento: Direttore Generale. Ai sensi art 88 comma 7, ASM si avvale della facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. VI.4) ORGANISMO
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI RICORSO: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40 tel 055/267301; VI.5) DATA
SPEDIZIONE PRESENTE BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI CEE: 07/09/10.

Il Legale Rappresentante
(Arch. Sandro Gensini)

T10BFM19629 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali - Avviso appalti aggiudicati

Settore Approvvigionamenti - Il responsabile:
ing. Sandra Tobia
TC10BGA19329 (A pagamento).
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COMUNE DI CASATENOVO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Il responsabile del Servizio:
dott. Dario Mazzotti
TC10BGA19334 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore Servizio Presidenza del Consiglio Comunale
Piazza Scala n. 2
Tel. 0288450312 - Fax 0288450166
Avviso volontario per la trasparenza

Il direttore del sett. Servizio di Presidenza del Consiglio comunale:
dott. Pietro Buononato
TC10BGA19335 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali
Servizio Disabili
Aosta, via De Tillier n. 30
Esito di gara d’appalto

Il capo del Sevizio disabili:
dott.ssa Paola Davico
TC10BGA19339 (A pagamento).
— 113 —

5a Serie speciale - n. 108

17-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA - S.p.a.
Lanciano (CH), via Dalmazia n. 9

Avviso appalto aggiudicato, gara a procedura aperta n. 251/2010 - Fornitura dei materiali necessari per la costruzione della
linea di trazione elettrica 3KVcc delle tratte ferroviarie Fossacesia/Torino di Sangra-Archi. Raccordo merci Sevel e
Bomba-Quadri suddivisa in n. 13 lotti aggiudicabili separatamente (il presente avviso è conforme all’allegato XVI del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
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Il responsabile unico del procedimento - Direttore tecnico:
ing. Tommaso Iubatti
TC10BGA19340 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Ufficio Tecnico
Sassari, via Vienna
Tel. 079/229823 - Fax 079/229848
Avviso appalto aggiudicato
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Il responsabile del procedimento:
ing. Simone Loddo
TC10BGA19347 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il presidente:
On. dott. Fabio Ciani
TS10BGA19358 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il presidente:
On. dott. Fabio Ciani
TS10BGA19360 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA - 3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
Esiti di gare
3° Centro Rifornimenti e Mantenimento - Ufficio Amministrazione, Via Tanzi, 5 - 20134 MILANO, IT, tel. 02/2692405126415115-26415101-26414853, fax 02/26924051 - 26413370, caseramm@cerimami.esercito.difesa.it. DESCRIZIONE/
OGGETTI: 1)Una procedura ristretta per la manutenzione e riparazione a q. i. di veicoli commerciali, veicoli tattici e tattico logistici, automezzi speciali, carrelli elevatori, macchine operatrici del genio e relativi complessivi/sottocomplessivi
impiegati e/o da impiegare nei teatri operativi in dotazione agli EDR o di contingente. Importo massimo presunto pari ad
E 916.666,67 + IVA suddiviso in due lotti. 1° lotto: EDR dislocati in LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D’AOSTA.
Importo massimo presunto E 708.333,33 + IVA. 2°Lotto: EDR dislocati in TOSCANA,EMILIA e LIGURIA. Importo massimo presunto E 208.333,33 + IVA. Lotti aggiudicati, in data 30/08/2010, con il criterio del prezzo più basso: lotto 1 E
318.820,83 + IVA, lotto 2 E 93.770,83 + IVA; entrambi in favore del R.T.I costituito da AUTOFFICINA MECCANICA DI
PAOLO MARCO con sede in Fonte Nuova (RM) e da AUTOFFICINA MECCANICA D.P.C. di DI PIETRO CLAUDIO
S.N.C. con sede in ROMA. 2) Una procedura ristretta per la revisione a q. i. di complessivi e sottocomplessivi dei veicoli
tattico e tattici-logistici accantonati presso il MACRA di Piacenza per le esigenze di tutto il territorio nazionale.Importo massimo presunto E 166.666,67 + IVA. Gara aggiudicata, in data 30/08/2010, con il criterio del prezzo più basso: E 75.016,67 +
IVA in favore del R.T.I costituito da AUTOFFICINA MECCANICA DI PAOLO MARCO con sede in Fonte Nuova (RM) e
da AUTOFFICINA MECCANICA D.P.C. di DI PIETRO CLAUDIO S.N.C. con sede in ROMA. 3) Una procedura ristretta
per l’acquisto di ricambi originali delle case costruttrici FIAT, ASTRA, IVECO, ISOLI, ROVER, JCB, NEW HOLLAND e
altre case costruttrici di mezzi speciali, necessari per la riparazione e manutenzione dei veicoli impiegati o da impiegare nei
teatri operativi. Importo massimo presunto pari ad E 250.000,00 + IVA. Gara aggiudicata, in data 26/07/2010, con il criterio del prezzo più basso: E 185.525,00 + IVA in favore della Ditta GENOVESE UMBERTO con sede in Siracusa. 7) Una
gara per il servizio di assistenza tecnica parziale e fornitura di ricambi originali per veicoli tattici e tattico-logistici militari
di produzione Astra da effettuare a favore degli Enti/Reparti della Forza Armata dislocati su tutto il territorio nazionale da
impiegare o impiegati fuori area. Importo massimo presunto pari ad E 5.000.000,00 + IVA. Gara annullata in sede di autotutela. E’ in corso un procedimento giurisdizionale. 8) Procedura aperta ad unico esperimento per offerte segrete su prezzi base
palesi per singolo lotto per l’alienazione di 36 lotti di automezzi decretati fuori uso siti presso il Nucleo staccato di Alessandria e altri Reparti. Lotto 9: aggiudicato a Ditta AUTODEMOLIZIONI CORTESE di G. Cortese, con sede in Treviso, per
un importo pari ad E 6.265,00 lotti 4-5-7-8-10-12-13-14-15-16-17-19-22-23-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35: aggiudicati a
F.LLI BIANCIOTTO SNC di Bianciotto Elmo & C.,con sede in Pinerolo (TO), per un importo complessivo pari ad Euro
219.760,00 lotti 6-11-20-21-24: aggiudicati a F.LLI ERODIO SRL con sede Bistagno (AL), per un importo complessivo pari
ad E 56.100,00 lotti 18-27-36: aggiudicati al sig. OMAR BOCHICCHIO con sede in Torino, per un importo complessivo
pari ad E 20.420,00 lotto 2: aggiudicato a ORMA SRL con sede in Leinì (TO) per un importo pari ad E 280,00 lotti 1-3:
aggiudicati a SIDECOM SRL, con sede in Frassinelle Polesine (RO) per un importo complessivo pari ad E 3.820,00. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al 3° Centro Rifornimenti e Mantenimento - Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti,
Via Tanzi 5 Milano. Telefax 02/26924051.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Perri
T10BGA19491 (A pagamento).

COMUNE DI BRUSAPORTO (BG)
Estratto Avviso di aggiudicazione - CIG 0486419DA4
Servizio di assistenza scolastica di tipo educativo a favore di alunni disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria
di I grado - a.s. 2010/2011 e 2011/2012. Procedura aperta (art. 55 Dlgs. 163/06 con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs). Offerte pervenute:5. Aggiudicataria: Società Coop. Sociale “Città del Sole” Onlus a r.l.,
Via delle Canovine, 46 24126 Bergamo, per l’importo annuo di E 98.801,90 + IVA, complessivamente E 197.603,80 + IVA.
Provvedimento: Determ. n.237 del 29.07.10 del Resp. Settore I AAGG. Avviso integrale su www.comune.brusaporto.bg.it
Il Responsabile del Settore I Affari Generali
Dott. Rosario Bua
T10BGA19492 (A pagamento).
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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 - Fabrizio ITALIANO - Tel 06/4975.2178 Fax 06/4975.2445;
Indirizzo Internet http://www.gare.italferr.it.
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-1149
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione ed Esecuzione.
- Luogo di esecuzione: linea Verona - Modena;Mantova Monselice e Isola della Scala - Rovigo.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: “Progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di Comando
centralizzato del Traffico e telecomunicazioni delle linee Verona - Modena, Mantova - Monselice e Isola della Scala- Rovigo
e degli interventi complementari e/o secondari connessi”. (CUP J51H03000120041).
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 5.710.733,13
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta.
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-1149
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO: Contratto Rubrica RFI n°18/2010
V.1.1) Data di aggiudicazione: 05/08/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ALSTOM FERROVIARIA SpA - Indirizzo postale:
Via O. Moreno, 23 - 12038 Savigliano (CN).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 5.714.301,20- Valore
finale totale dell’appalto Euro 5.710.733,13.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : Si - Valore stimato esclusa IVA: Euro 1.820.250,97
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 8/09/2010.
Il Responsabile
Ing. Fabrizio Ranucci
T10BGA19496 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA – I.A.MO.MI. SPA Sede Legale: Via Cechov, 50 – Milano
Tel.: 02/3803101 – Fax: 02/33407007
AVVISO DI GARA ESPERITA
REALIZZAZIONE COLLETTORE ASTA LURA - 3° LOTTO - 1° STRALCIO- CIG: 0472149DAA - importo di
appalto euro 2.040.289,77, oltre IVA.
Ditte partecipanti: n. 44.; Ditta aggiudicataria MEZZANZANICA SpA di Parabiago (MI), con il ribasso del 49,601%.
I verbali di gara sono depositati presso l’Ufficio Affari Legali e Generali di I.A.NO.MI. SpA, in libera visione di chi
interessato.
Milano, 6 settembre 2010
Il Coordinatore Comitato Dirigenti
Geom.Battista Cucchi
T10BGA19497 (A pagamento).

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI- Interventi di risanamento della Galleria-serbatoio “Acquedotto Intercomunale Acquasanta” per la salvaguardia ed il potenziamento dello sfruttamento idropotabile.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR S.p.A.), Via Milano, 10,
38017 Mezzolombardo (Trento) Tel. 0461-610600 - Fax 0461-610699 - Posta elettronica e-mail: info@airspa.it . Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Società a capitale interamente pubblico. Oggetto appalto: Interventi di risanamento della
Galleria-serbatoio “Acquedotto Intercomunale Acquasanta” per la salvaguardia ed il potenziamento dello sfruttamento idropotabile. Tipo di appalto: CPV 41110000. Valore totale a base di appalto: Euro 9.058.377,77 al netto oneri fiscali. Tipo
procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: bando di
gara: GUCE n. S-188-270570 del 30/09/2009. Data aggiudicazione: 06 agosto 2010. Numero offerte ricevute: 8. Nome
e indirizzo operatore economico aggiudicatario: A.T.I. tra Oberosler Cav. Pietro S.p.A. e Garbari S.P.A., I-38123 Trento.
Tel. 0461/391822 - Fax 0461/391328. Valore dell’appalto: offerta più bassa Euro 6.266.823,85 al netto oneri fiscali. E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si. Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? No.
Data spedizione del presente avviso alla CEE: 09/09/2010.
F.To Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Luigi Dalmonego
T10BGA19506 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Esito di gara mediante procedura aperta
OGGETTO: Affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa reso per anni tre”.
Il Dirigente del settore affari generali rende noto che con determina dirigenziale n. 50 del 11/11/09 è stata indetta la gara
d’appalto in oggetto a mezzo procedura aperta ex 55, con aggiudicazione ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Tale gara,
esperita in data 29/12/09, è andata deserta giusta determina dirigenziale n. 103 del 09/02/10.
Il Dirigente
Dott. ssa M.Pedalino
T10BGA19522 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
In data 08/09/2010 è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva della gara n. 31/10 - procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale, per un periodo di tre
anni. Sono pervenute otto offerte. La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
al R.T.I. tra le Ditte ABRAMO PRINTING & LOGISTICS S.p.A. e AIPA S.p.A., con sede in Roma, che ha ottenuto dalla
commissione giudicatrice un punteggio complessivo di punti 65,7013, di cui 25,7 nell’offerta tecnica e 40,0013 nell’offerta
economica, ed ha offerto i prezzi unitari di Euro 1,49 per ogni verbale sottoposto al trattamento di cui alle lettere A - B e C
dell’art. 5 del Capitolato speciale, ed Euro 1,02 per ogni verbale sottoposto al trattamento di cui alle lettere da D a N dell’art. 5
del Capitolato speciale. L’importo del contratto ammonta ad Euro 3.679.416,00 (IVA esclusa).
Verona, 14 settembre 2010
Il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Luigi Altamura
T10BGA19524 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
AVVISO RELATIVO AD ESITO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1
Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it ;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di vaccini antinfluenzali per le campagne vaccinali
2010/2011 e 2011/2012;
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: Sedi individuate dalle AA.SS.LL. ed AA. OO. UU .della Regione
Campania interessate alla fornitura;
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 3333651660;
II.1.3) Divisione in lotti: si.
III.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 8.815.069.80 oltre IVA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 05/08/2010
V.2) Lotto n.1; nome e indirizzo aggiudicatario: GlaxosmithKline ;valore finale totale dell’appalto: 4827674.0;
V.2) Lotto n.2; nome e indirizzo aggiudicatario: Novartis Vaccines; valore finale totale dell’appalto: 1623501.0;
V.2) Lotto n.3; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur ;valore finale totale dell’appalto: 158700,00;
V.2) Lotto n.4; nome e indirizzo aggiudicatario: Crucell Italy; valore finale totale dell’appalto: 2027498,30;
V.2) Lotto n.5; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur ;valore finale totale dell’appalto: 68850,00;
IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: BANDO DI GARA - numero dell’avviso in GUUE
n. 2010/S-126/192983 DEL 02/07/2010
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.3) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 14/09/2010.
Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi
T10BGA19525 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari. Indirizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice
postale: 00184 Paese: Italia. Punti di contatto: Servizio Gestioni Immobiliari - Telefono: 0647922985/4492/3724 All’attenzione di: Leopoldo Giuliano - Francesco De Peppo; Posta elettronica: gei.nopa@bancaditalia.it Fax: 06/47923216 Indirizzo(i)
internet (se del caso) Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Banca Centrale. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto per i lavori di riordino dell’impianto di
condizionamento delle Palazzine A e B del Comprensorio S.A.DI.BA. della Banca d’Italia in San Marco, Perugia. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Sito o luogo principale di esecuzione
dei lavori: Perugia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto riguarda i lavori di riordino dell’impianto
di condizionamento delle Palazzine A e B del Comprensorio S.A.DI.BA. della Banca d’Italia in San Marco, Perugia. II.1.5)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti), Vocabolario principale. Oggetto principale: 45300000. II.2.1) Valore finale totale
dell’appalto: E 199.984,50 IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI AGGIUDICARE L’APPALTO SENZA
LA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana:
esigenze di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa considerato che l’importo a base di gara si collocava al
di sotto della soglia di cui all’art. 122 comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione ufficiale: GAIA ENERGIA &
SERVIZI SRL. Indirizzo postale: Via Angelo Morettini, 16 Città: Roma Paese: Italia.
Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari
Per delegazione del Direttore Generale: Armando Pietroni
T10BGA19562 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto. Denominazione: Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari. Indirizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice postale:
00184 Paese: Italia. Punti di contatto: Servizio Gestioni Immobiliari - Telefono:0647928329/8745/4492 All’attenzione di:
Patrizio Giuliani - Francesco De Peppo - Lucio Matrigiani; Posta elettronica: gei.nopa@bancaditalia.it Fax: 06/47923216
Indirizzo(i) internet (se del caso) Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Banca Centrale. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto, suddiviso in tre lotti, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di risanamento, ripristino e consolidamento degli stabili della Banca d’Italia siti
in L’Aquila, Via dei Vestini 1, Via dei Marrucini 1, Via dei Peligni 1 e 7. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Sito o luogo principale dei lavori: L’Aquila. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto riguarda il risanamento, il ripristino e il consolidamento per la riparazione di unità immobiliari
situate nella città de L’Aquila, che sono state gravemente danneggiate a seguito degli eventi sismici del 6.4.2009. II.1.5) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti), Vocabolario principale. Oggetto principale: 45453000-7. SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. V.3) DENOMINAZIONE E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: Giomarelli Anterivo S.r.l. - Via Traversa Valdichiana Est, 46 - 53049 Torrita
di Siena (SI). Lotto 2: Costruzioni Generali Gilardi S.p.A. -Via Ezio, 49 - 00192 Roma. Lotto 3: Immobiliare Confaro S.r.l.
- Via P.L. Sagramoso, 29 - 00194 Roma. MOTIVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana. Motivi di estrema
urgenza previsti dall’art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riconducibili agli eventi sismici del 6.4.2009,
come da determina a contrarre prot. n. 110346 dell’11.2.2010.
Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari
Per delegazione del Direttore Generale: Armando Pietroni
T10BGA19563 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
ESITO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE:- AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA SEDE LEGALE VIA CASTIGLIONE 29 - U.O.
TECNICA - TEL 051/622.5114 FAX 051/622.5136 SITO INTERNET www.ausl.bologna.it;
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta;
3. APPALTO PUBBLICO DI LAVORI: Procedura aperta n. 14/2010 Lavori di realizzazione del nuovo reparto di senologia “Breast Unit” presso il padiglione “B” dell’Ospedale Bellaria di Bologna;
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: verbale di aggiudicazione in data 07.09.2010, approvato con atto determinativo
n. 174 del 10/09/2010;
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE: quattro;
7. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Iter soc. coop., con sede in Lugo (RA), via Provinciale Cotignola n. 17;
8. OFFERTA IMPRESA AGGIUDICATARIA: 14,49%;
9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: 24/05/2010;
10.DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2010;
NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR di Bologna
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Franco Emiliani
T10BGA19567 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sede Legale: Via Napoli n. 135/A
Tel. (0736) 3541 - Telefax (0736) 343489
Prot. n. 8.899 del 13 Settembre 2010

PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA
Procedura Aperta del giorno 08 Giugno 2010, Martedì, “Lavori di completamento dell’intervento di riparazione, miglioramento sismico e restauro dell’ex Convento di S. Antonio Abate, oggi ex Caserma Vellei, di proprietà del Comune di Ascoli
Piceno 2° stralcio funzionale”. Finanziamento lavori fondi Provinciali di cui alla Determina Dirigenziale n. 301/URBE del
17/11/2009. C U P : G39C09000230003, Codice CIG : 0477545299. Importo complessivo dell’appalto : Euro. 781.901,07 ,
di cui soggetti a ribasso Euro. 773.041,24, non soggetti a ribasso Euro. 8.859,83, relativi al costo delle misure per la sicurezza
dei lavoratori. Categoria: OG1 per Classifica 3°, fino a concorrenza dell’importo totale dei lavori a base d’appalto con certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000), rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della seria UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Importo opere
rientranti nella Categoria Prevalente OG1 : Euro. 482.634,13. Ulteriori categorie di lavori di cui si compone l’intervento Cat.
OG11 impianto idrico - sanitario Euro. 58.679,22, Impianto elettrico Euro. 88.764,82, Impianto termico Euro. 122.439,56,
Cat. OS4 Impianto ascensore Euro. 26.942,01, da eseguire direttamente, ove in possesso della relativa qualificazione, o, in
mancanza, scorporabili o subappaltabili. Ditte partecipanti n. 201. Lavori Aggiudicati con Determinazione del Dirigente
Amministrativo n. 158 del 13/09/2010 all’Impresa Edilizia 2000 Soc. Coop. A r. l., corrente in Piazza Vanvitelli n. 33 di
Caserta, Ribasso offerto sull’Elenco Prezzi posto a base di gara : 20,783 %. Importo di aggiudicazione Euro. 612.380,08, oltre
Euro. 8.859,83 relativi al costo delle misure per la sicurezza dei lavoratori, per complessivi Euro. Euro. 621.239,91 + I. V. A.
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Stefania Di Lorenzo
T10BGA19570 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
AVVISO DI GARA ESPERITA - BANDO N. 62/09
SI RENDE NOTO
- che la procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva delle opere strutturali
per la realizzazione della nuova sede dei settori Polizia Municipale e Mobilità/Traffico con parcheggio sottostante nell’area
dell’ex gasometro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 554/99, per un importo presunto del corrispettivo posto a base d’asta di Euro 104.000,00 oltre
I.V.A. e contributi previdenziali, si è conclusa;
- che entro il termine previsto dalla lettera di invito hanno presentato offerta dieci concorrenti;
- che con determina n. 4115 del 4 agosto 2010, efficace dal 9 settembre 2010, è stata aggiudicata definitivamente alla
società Ingegneria & Geologia S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 51,923%.
Verona, 13 settembre 2010
Il Responsabile del Procedimento Direttore Area Ll.Pp.
Ing. Luciano Ortolani
T10BGA19572 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali- Servizio Contratti e Appalti , Piazza di Parte
Guelfa n.3 - 50123 Firenze. (Italia) Tel. 055/27681 Fax 055/2616087
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice *
Autorità regionale/locale Servizi Generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
Servizio di vigilanza agli Uffici Giudiziari
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi : Categoria di servizi n.23
Luogo principale di esecuzione: Immobili in uso agli uffici giudiziari e comunque in tutti i luoghi indicati nell’allegato
n.1 al capitolato di appalto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di vigilanza agli uffici giudiziari
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale per gli appalti)
Oggetto principale : 79714000
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 730.791,00 (IVA compresa 20%)
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura :
Aggiudicazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei
casi elencati ai punti k) e l) dell’allegato D)
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri :
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prezzo - ponderazione 40; qualità - ponderazione 60
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1)
APPALTO N. 1
LOTTO N.:1
TITOLO : Servizio di vigilanza agli uffici giudiziari (lotto 1)
V.1) data aggiudicazione: 28/06/2010
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Securitas Metronotte Toscana srl (mandataria) in ATI con Corpo Vigili Giurati Spa, Argo Soc.
coop. a.r.l.
Indirizzo postale Via Arno 101
Città SESTO FIORENTINO codice postale 50019
Paese Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 412.813,20 (IVA compresa 20%)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 318.490,20 (IVA compresa 20%)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (2)
APPALTO N. 1
LOTTO N.:2
TITOLO : Servizio di vigilanza agli uffici giudiziari (lotto 2)
V.1) data aggiudicazione: 28/06/2010
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Securitas Metronotte Toscana srl (mandataria) in ATI con Corpo Vigili Giurati Spa, I.V.R.I.
Spa, Il Globo Vigilanza Srl e Sicuritalia Fides Srl ,
Indirizzo postale Via Arno 101
Città SESTO FIORENTINO codice postale 50019
Paese Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 533.176,80 (IVA compresa 20%)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 412.300,80 (IVA compresa 20%)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 14.09.2010
ALLEGATO D
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
MOTIVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
K) L’APPALTO HA COME OGGETTO I SERVIZI ELENCATI NELL’ALLEGATO IIB DELLA DIRETTIVA
Il Dirigente
Dott. ssa Antonella Pisapia
T10BGA19573 (A pagamento).
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AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.P.A.
SOCIETÀ SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: MONCALIERI (TO) - Corso Trieste 170
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
1. AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sede Legale - MONCALIERI (TO) - Corso Trieste 170
2. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n°. 163 del 12.04.2006.
3. LAVORI DI STUDIO DELLA CAPACITA’ PORTANTE RESIDUA SULLE TRAVI DEL VIADOTTO “PESIO”
ALLA PROGR.VA K.M.CA 59+036 NORD.
WBE: L2011111ATS
CIG: 04415212A7
Importo netto di aggiudicazione: Euro 577.727,97 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro
27.280,00.
4. Aggiudicazione dell’appalto: 04.06.2010.
5. criterio di cui agli artt. 81, 83 comma 1 e 122 del D.Lgs. 163/06. Appalto a corpo. Offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e con le modalità di cui all’art. 91 del D.P.R. 554/99.
6. N°. 1 offerte ricevute.
7. Soggetto aggiudicatario: CONS.FER. Consorzio stabile - Via Scapacchiò, 41 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) con
l’offerto ribasso del 14,637%.
9. Importo netto presunto di aggiudicazione: Euro 577.727,97 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 27.280,00.
10. 30% categoria prevalente - 30% categoria scorporabile.
11. 01/03/2010
12. 13/09/2010
13. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
L’Amministratore Delegato
Geom. Mario Battaglia
T10BGA19578 (A pagamento).

COMUNE DI PONTELANDOLFO (BN)
ESITO DI GARA - CUP E99E090003300004
I.1) Comune di Pontelandolfo, Uff. Tecnico Comunale, Via Municipio 48 82027 Pontelandolfo (BN), tel.0824.851844
telefax 851101 ufficiotecnico@comune.pontelandolfo.bn.it. II.1.2) Servizi di manutenzione e riparazione/Pontelandolfo
(BN). II.1.4) Servizio di “Gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica illuminazione compreso messa a norma ed in sicurezza, ammodernamento tecnologico degli stessi nonché fornitura di energia elettrica e attività
connesse al conseguimento del risparmio energetico, con opzione del finanziamento tramite terzi”. IV.1.1) Aperta. IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) GUCE inviata il 1.02.2010. V.1) Data aggiudicazione: 15.07.10. V.2)
Imprese offerenti: 2, ammesse: 2. V.3) Aggiudicatario: Artistica s.r.l., via Collepiano 18 82030 Torrecuso (BN) V.4) Importo
compl.vo del servizio IVA esclusa: E.60.587,57 annui per la durata di 20 anni, importo contrattuale E.59.006,23 annui per la
durata di 20 anni per un importo compl.vo di E.1.180.124,60.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Antonio Olivito
T10BGA19579 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (All.IX A - d.lgs.n.163/2006)
1. Comune di Lecce, v.F.sco Rubichi,16 -CAP 73100, tel.n.0832-682111-2. procedura aperta 3. Cat.13 - CPC 871 -servizi pubblicitari -”Progettazione e realizzazione di una campagna promozionale e pubblicizzazione delle iniziative previste
dal progetto Studenti al Centro” - importo a base di gara E. 13.750,00 IVA esclusa. 4. deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva CdR VIII n.201 del 22.06.2010; 5. Offerta economicamente più vantaggiosa; 6. n.6 offerte; 7. GRAPHIDEA 2 s.r.l.,
con sede legale in Bari, con punteggio complessivo pari a punti 78 - 8.-9. “chiavi in mano” E. 12.375,00 oltre IVA. 10. //.
11. GURI n.25 del 03.03.2010. 12. inviato alla GURI il 15.09.10. 13. TAR Puglia-Sezione di Lecce via F. Rubichi 23/A- Info
presso Settore Avvocatura - Ufficio Gare, v.B.Martello n.5 Lecce-tel-fax 0832-345094. 14. Altre informazioni sul sito: www.
comune.lecce.it (sotto il canale di accesso “Appalti aggiudicati”).
Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Maria Luisa De Salvo
T10BGA19580 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Sede Legale: Via Leopardi, 26 - 62019 Recanati (MC)
Tel: 071-75871 - Fax 071-982416
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia degli
alloggi comunali presso il complesso S. Agostino di Recanati, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 78 in data 09.07.2010
è stata definitivamente aggiudicata in data 07.09.2010 alla Ditta Costruzioni Frapiccini Srl, con sede in Recanati, Via Addolorata n. 11/A, per il prezzo di Euro 901.969,48 + IVA.
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dott. Giovanni Montaccini
T10BGA19582 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO IRPINO
Sede Legale: P.zza degli Eroi – 83030 Melito Irpino (AV)
Tel. (0825) 472085 - Telefax (0825) 472842
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di riqualificazione, miglioramento
e valorizzazione del centro urbano di cui al bando pubblicato alla GURI n° 76 in data 05/07/2010 è stata aggiudicata in data
06/08/2010 alla GE.BA. s.a.s. di Pasquale Basile & C. con sede in Aversa (CE) alla via E. Corcione, 75, per il prezzo di Euro
1.402.416,88 + IVA, corrispondenti al ribasso del 11,13%.
Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco: Arch. G. Sorrentino
T10BGA19583 (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 gestione del nido d’infanzia comunale “Arcobaleno” di Remanzacco frazione Cerneglons. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 64 del 07.06.2010. V.1) Data
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aggiudicazione: 23.08.2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: “Il Paese dei Balocchi” Cooperativa Sociale
Soc. Coop. a r.l., via Lavariano, 4 - 33100 Udine. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 483.075,00 + IVA. VI.4) SPEDIZIONE
PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE: 14.09.2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona
Dott.ssa Debora Donati
T10BGA19586 (A pagamento).

COMUNE DI ORTE
(PROVINCIA DI VITERBO)
SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE
Tel.: 0761/404341 - Fax 0761/404356
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori di cui al bando pubblicato alla GURI n° 43 in data 16.04.2010 è stata aggiudicata in data 27.08.2010 alla Ditta COSP.
TECNO SERVICE Srl con sede in Terni alla Via Galvani per il prezzo di Euro 3.225.896,00 + IVA, oltre Euro 17.030 per
oneri della sicurezza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Sandro Botarelli
T10BGA19591 (A pagamento).

ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE
Sede Legale: Via della Resistenza n° 4 – 45100 Rovigo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Rodigino di Assistenza Sociale - Via della Resistenza 4 - 45100 Rovigo (IT)
Tel. +390425427111 Fax +390425463294 e-mail:info@irasrovigo.it; 2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con
il criterio di cui all’articolo 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 3. Appalto pubblico servizi:affidamento del servizio di pulizie
e sanificazione di ambienti, servizio di lavastoviglie e trasporto vitto. 4. Data di aggiudicazione appalto: 30 agosto 2010;
5. Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. 6. Numero di offerte ricevute: 4. 7. Nome ed indirizzo aggiudicatario: L’Operosa S.c.a.r.l. Via Don Minzoni n°
2 -40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia; 8. Valore dell’offerta: offerta globale triennale di Euro 1.719.237,79, compresi i
costi per la sicurezza, oltre Iva del 20%; 9. Data di invio dell’avviso: 14.09.2010. 10. Il Responsabile del Procedimento:viene
indicato nella figura del Provveditore Economo Ghinatti Arturo tel. +390425427152 - Fax +390425427158; e-mail ghinatti@
irasrovigo.it; 11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione ricorso:Ai sensi dell’art. 245
D.Lgs 163/06, Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, Tel +390412403911
fax +390412403940,indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it. Si rinvia al citato art. 245 del D.Lgs 163/06
per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.
Rovigo, lì 14.09.2010
Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Bongiorno
T10BGA19592 (A pagamento).
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ORGANISMO DI BACINO N. 3 “ANGLONA INSIEME”
Sede Legale: c/o Comune di Valledoria (capofila)
Corso Europa, 77 - 07039 Valledoria (SS)
tel. 079 5819022
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della Realizzazione e gestione della rete gas metano
dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive dei comuni appartenenti al Bacino N. 3 di cui al bando pubblicato alla GURI
n° 54 in data 11/05/2010 è stata aggiudicata in data 04/08/2010 alla ATI - CPL CONCORDIA SOC. COOP. con sede in Concordia
sulla Secchia (MO) e Fiamma 2000 SPA con sede in Ardea (RM), per il prezzo di Euro 17.179.284,15 + IVA.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Pietro Oggiano
T10BGA19597 (A pagamento).

COMUNE DI CURTATONE
(PROVINCIA DI MANTOVA)
Esito di gara asta pubblica lavori di ampliamento del polo scolastico di Buscoldo consistente nella realizzazione della nuova
scuola primaria.
COPIA INTEGRALE DELL’ESITO: www.curtatone.it. Data di pubblicazione bando sulla GURI 30.07.10. Importo a base
d’asta Euro 794.495,00 + oneri per la sicurezza Euro 10.505,00 +IVA di legge. Cat. Prevalente: OG1 classifica II - Cat. Scorporabile: OG11- class.I. Procedura di aggiudicazione: asta pubblica (art.82 c.3 D.Lgs.163/06), al prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale. Offerte pervenute: n. 118. Ditte escluse: 22. Offerta di minore ribasso: 11,200% offerta di maggiore
ribasso: 35,865% Soglia anomalia 18,565%. Data aggiudicazione 09.09.10. Aggiudicataria: C.A.R.E.C.A. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI COLLATERALI AFFINI SOCIETA’ COOPERATIVA DI VITERBO (VT) con lo sconto del 18,522%; Organo
competente per le procedure di ricorso: TAR di Brescia; Per informazioni Ufficio Tecnico Tel. 0376-358103.
Curtatone, 13/09/2010
Il Responsabile
Dott. Giuseppe Capodici
T10BGA19600 (A pagamento).

SOCIETÀ S.P.IM. S.P.A.

Sede Legale: via di Francia,1 – 16149 Genova
Tel. 0105577902 - fax 0106424051
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio quadriennale di conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti elevatori dell’edificio di Genova, Via di Francia 1 - Torre Nord - “Matitone” di cui al bando pubblicato
alla GURI n° 61 in data 28/05/2010 è stata aggiudicata in data 02/09/2010 alla Normac Elevatori con sede in Genova (GE) alla Via
Rosata n° 10 per il prezzo di Euro 109.056,90 oltre IVA
Il Legale Rappresentante
Tommaso Cabella
T10BGA19601 (A pagamento).

COMUNE DI BARDI (PR)
Esito bando di gara - CIG 0511336FCC
Stazione appaltante: Comune di Bardi, Piazza Vittoria n. 1, 43032 BARDI (PR), tel. 0525 71321, fax 052571044, bardi@
comune.bardi.pr.it, www.comune.bardi.pr.it - OGGETTO dell’appalto: Lavori di restauro e riqualificazione del Castello di Bardi.
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Ditte partecipanti n. 55. AGGIUDICATARIO: ATI: EDILGE COSTRUZIONI s.r.l. e PECCHIOLI LIVIA con sede a Genova. Data
di aggiudicazione 13/09/2010; Importo contratto Euro. 566.014,36 oltre ad Euro. 184.177,51 per oneri per la sicurezza, Tot. Euro.
750.191,87, corrispondente al ribasso del 19,321%.
Il Responsabile Procedimento
Geom. Gian Paolo Savi
T10BGA19602 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Sede Legale: Via Don Angelo Tondini n. 16 - 24014 Piazza Brembana (BG)
Tel. 0345-81177 - Fax 0345-81240
Oggetto: avviso esito gara per l’appalto mediante pubblico incanto del servizio assistenza educativa scolastica a minori disabili
settembre 2010/luglio 2013 - CIG 0504254B8d
IL PRESIDENTE DI GARA In esecuzione della determina dirigenziale n. 233 del 24.08.2010 RENDE NOTO che la gara in
oggetto è stata aggiudicata in via definitiva alla società Cooperativa sociale Città del Sole O.N.L.U.S. con sede legale a Bergamo,
Via delle Canovine, n. 46 - con il ribasso del 3,53% sull’importo a base d’asta di Euro 800.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi).
Dalla Residenza Comunitaria, 13 settembre 2010
Il Presidente di Gara
F.To Begnis Dott.Mauro
T10BGA19603 (A pagamento).

COMUNE DI GUBBIO
Estratto esito di gara: procedura aperta finalizzata all’affidamento delle concessioni di lavori pubblici per la progettazione, la
realizzazione e la gestione di 9 impianti fotovoltaici a terra su terreni acquisiti in diritto di superficie dal Comune di Gubbio.
Stazione appaltante: Comune di Gubbio (Provincia di Perugia).
Offerte pervenute entro il termine : n. 1. Plichi ammessi all’apertura delle offerte: n. 1.
Atto di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 618 del 23/07/2010;
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI SI(E)NERGIA S.P.A. - J&V CONSULTING S.R.L. - FV FRATELLI VISPI S.R.L.;
Interventi aggiudicati:
Intervento n. 1 - “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 959,04 kwp su territorio del Comune di Gubbio in loc. Nogna.”
codice di gara : n. C.I.G. 0494307B07
Intervento n. 3 “realizzazione di un impianto fotovoltaico da 997,72 kwp su territorio del Comune di Gubbio in loc. Villamagna. campo fotovoltaico n. 3A.” codice di gara : n. C.I.G. 0494335225
Royalty offerta:
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Intervento n. 1: 39.400,00 Euro/anno
Intervento n. 3: 40.500,00 Euro/anno
Esito integrale: www.comune.gubbio.pg.it
Il Dirigente: Dott. Ing. Raffaele Santini
T10BGA19605 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA-MOLISE
STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI
STABIA(NA)(CONVENZIONE REP.N. 6840 DEL 07.04.2009 AI SENSI DELL’ART.33 D.LEG.VO 163/2006
E S.M.I.)
Sede Legale: Via Marchese Campodisola n.21-80133-NAPOLI
fax 081/5519234
ESTRATTO ESITO
Si rende noto ai sensi dell’art.65,comma 1,e art.124,comma 3,del D.Leg.vo n.163/2006 che questo Istituto,in data 16.4.2010
con prosieguo in data 20.7.2010,ha esperito Procedura aperta per l’affidamento del progetto Amica(Amministrazione Informatizzazione di Castellammare di Stabia(NA)per la revisione e ristrutturazione del sistema informatico comunale(SIC).Il servizio è
stato aggiudicato il 20.07.2010 al:R.T.I.SIEMENS IT SOLUTION AND SERVICES S.p.A.(Capogruppo)-con sede in Milano alla
via Vipiteno n.4,Codice Fiscale e Partita IVA 00795910157-ALPHASOFT S.r.l.(mandante)con sede in Telese(BN)alla via Minieri
n.181,Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00937790624 per un importo netto di euro 430.425,00(euro quattrocentotrentamilaquattrocentoventicinque/00)oltre IVA.Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio contratti di questo Istituto.
Il Provveditore: Dott.Ing.Donato Carlea
T10BGA19608 (A pagamento).

C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO- SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE
PER ANZIANI “CASA DEI PINI” DI SAN MAURIZIO CANAVESE CIG. N. 04890096FC
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - P.ZZA CASTELLO, 20 - 10073 CIRIE’ (TO)
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE: (CAT. DI SERVIZI N.1) Centrale termica - Periodo 1/8/2010- 31/7/2020
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 23/7/2010
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO: offerta economicamente più vantaggiosa
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: n. 2
7. NOME ED INDIRIZZO DEL PRESTATORE DI SERVIZI: COFELY ITALIA SPA - VIA OSTIENSE N. 333 - ROMA
8. VALORE OFFERTA: Euro 375.015,90.
9. DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 7/6/2010
10. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Piemonte entro 30 gg.
Il Direttore: F. Mondino
T10BGA19612 (A pagamento).

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, Via Fieschi 15, 16121 Genova (IT) Ilma Porcu Tel.0104102350, ilma.
porcu@villascassi.it Fax 0104102417, www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale, Salute. II.1.2) Forniture, acquisto. II.1.4) Fornitura triennale di protesi mammarie e di espansori mammari occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS
della Regione Liguria. Lotti n. 8. Lotti aggiudicati 4-5-6-7-8 CPV: 3318440 IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta più
vantaggiosa. IV.3.1) 535096. IV.3.2) GU n. 53 del 10/05/2010. V.1) 07/09/2010. V.2) Lotto 4 Offerte ricevute: 4; Lotto 5
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Offerte ricevute: 2; Lotto 6 Offerte ricevute: 1; Lotto 7 Offerte ricevute: 1; Lotto 8 Offerte ricevute: 1. V.3) Lotto 4: A.M.
Medica srl via Cantore 41/16, 16149 Genova; Lotti 5-7: Allergan spa via Salvatore Quasimodo 134/138, 00144 Roma; Lotto
6: VE.DI.SE. Hospital spa via Portuense 949/a, 00148 Roma; Lotto 8: Medical Instruments spa via Speranza 3/b, 40068 San
Lazzaro di Savena BO. V.4) Valore triennale complessivo degli appalti: Euro 292.391,40 Iva Esclusa. VI.1) No. VI.3.1) TAR
Liguria Via dei Mille 9, 16147 Genova (IT). VI.3.3) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, C.so Scassi 1, 16149 Genova
(IT); Tel. 0104102536; Fax 0104102417; Ilma Porcu, ilma.porcu@villascassi.it. VI.4) 14/09/2010.
Il Direttore Generale: Dott. Lionello Ferrando
T10BGA19613 (A pagamento).

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto: Consorzio Provinciale
della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Via Verdi, 94 - 20038 Seregno (MB). Punti di contatto:
Direttore del Consorzio Sig. Massimo Bonfà - Tel. 0362/235958 Fax: 0362/235164 - Indirizzo internet: www.brianzarifiuti.com
E-mail: info@brianzarifiuti.com SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.2) Breve descrizione: servizio di selezione e valorizzazione
dei rifiuti recuperabili da raccolte multimateriali di alcuni Comuni gestiti dal Consorzio, CER 15.01.06 “Imballaggi in materiali
misti” - quantitativo presunto non vincolante 6.000 ton/anno II.1.3) CPV: 90513200. SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) tipo
di procedura: aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.3) avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero avviso nella GU: 2010/s 103-156773 del 29/05/10. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE: 29/07/2010. V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 2. V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Masotina S.p.A. - Via Privata Archimede, 4/6 - Corsico (MI). V.4 informazioni
sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Euro 870.000,00 per n. 20 mesi. V.5) è possibile che il contratto venga
subappaltato? Sì, per il 30%. VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 15/09/2010.
Il Responsabile del Procedimento: Il Direttore del Consorzio: Massimo Bonfà
T10BGA19619 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
ESITO DI GARA - CIG 04756506CA
Ai sensi art.122 D.Lgs.163/06, si rende noto l’esito della procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di un
percorso attrezzato per la fruizione storico-ambientale e religiosa- completamento del tessuto connettivo ed arredo del centro
storico. Bando pubblicati nella GURI V Serie Speciale N. 52 del 7.05.10. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. Importo compl.vo E. 1.456.918,09 iva esclusa di cui 30.492,05 per oneri sicurezza.
Imprese partecipanti n. 24. Ammesse n. 12. L’elenco dei partecipanti è disponibile su www.comune.santangelodeilombardi.
av.it. Appalto aggiudicato con Determinazione n. 460 del 9.08.10 all’operatore economico CON.AR.ED. Consorzio artigiani
edili soc. coop C.F. e P.IVA 03273320634 (con sede in Napoli, via Broggia, 18) per un importo compl.vo di E. 927.167,67
IVA esclusa. Durata lavori: gg. 311 (trecentoundici).
Il Responsabile del Procedimento e del Servizio: Ing. Giovanni Iannella
T10BGA19624 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA NEL
SETTORE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (art. 79 D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.)
1) Lavori di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in loc. Petrosi del Comune di Casignana
(RC). 2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta -Offerta del prezzo più basso sull’importo posto a base di
gara secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara ai sensi dell’ art. 82, comma 2 lettera b) D.lgs. n. 163/2006. 3) LUOGO DI
ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI: a) Luogo di esecuzione dei lavori: COMUNE DI CASIGNANA
loc. Petrosi; b) Caratteristiche generali dell’opera: Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi; c) Natura ed entità delle
prestazioni: Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.148.590,64 di cui soggetto a ribasso d’asta: Euro 4.051.698,64. 4) INFORMAZIONI SULLA GARA: a) Data aggiudicazione: 01/09/2010; b) Numero di offerte ricevute: 15; c) Ditta aggiudicataria: Costi— 135 —
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tuenda A.T.I. EDRA Ambiente Soc. Coop. Senigallia (AN) capogruppo, Massucco Costruzioni Srl Cuneo -mandante - I.C.O.P. Srl
Antonimina Mandante cooptata; d) Importo di aggiudicazione: Euro 2.074.469,71; I verbali di gara sono pubblicati sul sito internet
www.ceacalabria.it.
Il Sub-Commissario Delegato: Dott. Francesco Pugliano
T10BGA19627 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
Avviso esito di gara
In esecuzione della determina dirigenziale n. 11/18/110 del 16 luglio 2010, esecutiva nelle forme di legge, si rende noto:
che il comune di Ercolano (NA) ha aggiudicato in via definitiva alla ditta ORAM S.r.l., con sede in Pozzuoli (NA) alla via
Antiniana n. 2/E, la fornitura di contenitori vari per la raccolta differenziata dei r.s.u. per l’importo di € 146.780,00 per la fornitura
principale, al netto del ribasso offerto del 26,688%, e di € 36.599,00 per la fornitura aggiuntiva, oltre I.V.A. al 20%;
che la gara è stata svolta con procedura aperta e che il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, al sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Il dirigente del settore servizi tecnici: ing. Giorgio D’Angelo
TC10BGA19332 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Esito di gara
Esito gara procedura aperta, servizio pulizie edifici comunali.
C.I.G. 189E1000160004 - data aggiudicazione, 1º settembre 2010.
Partecipanti n. 11.
Importo annuale € 103.332,26.
Ribasso 14,60.
Aggiudicataria: Campana Giuseppina Rossano (CS).
Verbale integrale esito pubblicato sul profilo www.comune.rossano.cs.it
Li, 15 settembre 2010
Il responsabile del procedimento: Antonio Cara
TC10BGA19341 (A pagamento).

COMUNE DI TAURANO
(Provincia di Avellino)
Esito gara
Pubblicazione esito gara «Lavori di realizzazione della Bretella di Raccordo alla Taurano - Monteforte Irpino» - C.I.G.
n. 05012203D3.
Si comunica che l’appalto dei lavori di cui sopra è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Vivenzio Costruzioni S.r.l. per
un importo contrattuale di € 987.387,05, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 11.754,63. Sul sito del comune www.comune.
taurano.av.it sono pubblicate le informazioni riguardanti l’esito della gara.
Il responsabile dell’UTC:
geom. Giovanni Pacia
TC10BGA19346 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CONSORZIO «VALLE CRATI»
(Art. 31 del d.lgs. n. 267/2000)
Rende, Cda Cutura S.S.107
Codice Fiscale n. 98003770785

Avviso di proroga del termine per la presentazione delle offerte - CUP: B79E10000130004

Il RUP:
dott. Oreste Bernardini
TC10BHA19469 (A pagamento).
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FERROVIE SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI - S.r.l.
Servizio Gare e Contratti - Bari
Avviso di revoca di bando di gara - Settori speciali
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L’amministratore unico:
avv. Luigi Fiorillo
TS10BHA19356 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara per l’assegnazione dell’area “F” ricadente nel Comprensorio Direzionale Pietralata in Roma per la realizzazione di un programma di Housing Sociale con relative urbanizzazioni

Il direttore: arch. Francesco Coccia
TS10BHA19549 (A pagamento).

COMUNE DI NUVOLENTO
PROVINCIA DI BRESCIA
AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
In riferimento al bando di gara per la Fornitura e posa in opera - ampliamento - di un impianto di videosorveglianza con
rete Wireless nel territorio comunale di Nuvolento (BS) pubblicato sulla G.U.R.I. n. 98 del 25 agosto 2010, si avvisa che sono
state apportate alcune modifiche al bando di gara ed al disciplinare.
Di tale rettifica è data notizia sul sito www.comune.nuvolento.bs.it.
Per effetto della suddetta rettifica i termini per la presentazione dell’offerta vengono prorogati alle ore 12.00 del
giorno 7 ottobre 2010.
Il Responsabile dell’Area Ambiente e Cave: Rag. Marica Franchini
T10BHA19508 (A pagamento).

COMUNE DI GONNESA
PROROGA AVVISO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Gonnesa rende noto che il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte per il pubblico incanto per l’alienazione dell’ex campeggio comunale sito in gonnesa (ci), loc. plage mesu immobile distinto in catasto terreni al foglio n. 4 mappali 110 parte - 387 parte - 6 parte (superficie mq 61.076) - è prorogato
al giorno 2/11/10. la gara, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 15/03/10 e della propria determinazione n. 101 del 13/09/10, esecutive ai sensi di legge, avrà luogo c/o il Municipio del Comune di Gonnesa (ci), in Via
S. Andrea 48, il giorno 4/11/10 alle h 12 in seduta pubblica dinanzi alla Commissione appositamente nominata. criterio di
aggiudicazione: offerte al massimo rialzo ai sensi art.3 lett.c) del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827. importo a base di
gara E. 3.000.000 - Resp.le del Proc.to: Ing. Luciano Lunetta - tel.0781.4680308. bando completo e modulistica reperibili su:
www.comune.gonnesa.ca.it; scadenza presentazione offerte: h 12 del giorno 2/11/10.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Luciano Lunetta
T10BHA19519 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E PER LA FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA PROMOZIONE, L’ORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI EVENTI E
MANIFESTAZIONI INDIVIDUATE DALLA REGIONE PUGLIA, IN ITALIA E ALL’ESTERO, IN ATTUAZIONE DELE
FINALITA’ ISTITUZIONALI PREVISTE DALLA L.R. DEL 30 APRILE 1980, N. 34 - CIG 0514943068 PUBBLICATO
SULLA G.U.R.I. N.91 DEL 09/08/2010. Si avvisa che con A.D. n.179/2010 del Dirigente del Servizio Affari Generali, con
riferimento al Bando indicato in oggetto, è stato rettificato l’importo di gara e sono stati contestualmente differiti i termini
relativi a scadenze e seduta pubblica, fermo il resto, come di seguito meglio specificato: II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’
TOTALE: Euro 999.000,00=IVA ESCLUSA. IV.3.3) Documenti di gara: i chiarimenti sui documenti di gara possono essere
richiesti fino alle ore 12,00 del 05/10/2010; i chiarimenti saranno pubblicati sui siti www.regione.puglia.it e www.empulia.it
entro le ore 12,00 del 08/10/2010. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: entro e non oltre
le ore 12,00 del 15/10/2010. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 9,30 del 21/10/2010 c/o Regione
Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione - Servizio Affari Generali - viale caduti di tutte le guerre n.15,
Bari. VI.3) Informazioni complementari: Le rettifiche e integrazioni agli atti di gara di cui all’A.D. n.179/2010 del Dirigente
del Servizio Affari Generali sono disponibili sui siti www.regione.puglia.it e www.empulia.it. Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2010.
Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Nicola Lopane
T10BHA19539 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N5 (NA)
(CAPOFILA SANT’ANTIMO-FRATTAMAGGIORE-GRUMO NEVANO–FRATTAMINORECASANDRINO–ASL NA2 NORD)
RETTIFICA BANDO DI GARA - C.I.G: 0516361293
In esecuzione della determina UdP n. 99 del 14.09.2010 è stato rettificato l’articolo 6 del bando per l’affidamento del servizio: “N. 3 Centri sociali polifunzionali per disabili”, C.I.G. 0516361293, pubblicato su G.U.R.I. n. 90 del 06.08.2010. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 11.10.2010. Il Bando integrale di gara, il capitolato speciale
d’appalto e i relativi allegati sono prelevabili dal seguente sito web: www.ambiton5.it. Per informazioni contattare l’Ufficio
di Piano - Ambito N5 - Piazza Umberto I, snc 80027 Frattamaggiore (NA) - : Tel. 0818890310 Tel/Fax: 0818343238.
Il Coordinatore dell’U.D.P.
Dott. Arcangelo Cappuccio
T10BHA19581 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Sede Legale: Molo Sanità snc - 09123 Cagliari
Tel.070-679531 - Fax 070-67953345
Avviso di proroga gara - CIG 0525035894
Si informa che la scadenza del termine per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio per la gara relativa alla concessione demaniale della struttura polifunzionale servizio Terminal crociere Molo Ichnusa (CIG 0525035894) il cui bando è
stato pubblicato su GURI n. 92 del 11.08.2010, è stata prorogata al 04.10.2010. Termine presentazione domande invariato:
scadenza 11.10.2010
Il Dirigente Area Aa.Gg.
Dott.Ssa Maria Giuliana Ferrara
T10BHA19596 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SERVIZIO PER L’INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
Avviso di rettifica - CIG 0524367156
Si precisa che, a seguito di rettifica del bando integrale di gara, pubblicato sulla GURI n° 94 del 16/08/2010 relativo
all’affidamento della fornitura di Servizi di sviluppo e gestione del sistema per il rilascio dei visti Schengen per il Ministero
degli Affari Esteri aderente alle specifiche del Visa Information System, in attuazione del Fondo Europeo per le Frontiere
Esterne 2007-2013”, la scadenza ricezione domande di partecipazione è stata prorogata al 27/09/2010 Ore 12:30 mentre la
spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti al 18/10/2010. Documentazione integrale disponibile su
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/Opportunità.
Il Responsabile del Procedimento
Il Capo del S.I.C.C. - Dirigente di I^ Fascia - Dott. Massimo Civitelli
T10BHA19599 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA DEL FORTORE

Sede Legale: Corso Roma,n.5 - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN)
C.F. 82002030623
AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI - CIG: 0522830CF3.
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di strumenti informatici di natura inventariale e cartografica finalizzati
alla gestione selvicolturale volta ad incrementare e mantenere le funzioni protettive delle foreste e dei boschi e la conservazione dei suoli della Comunità Montana del Fortore - SERVIZIO DI CARTOGRAFIA.
Con riferimento al bando di gara pubblicato sul foglio inserzioni della GURI V Serie Speciale del 06/08/2010 e su www.
cmfortore.info , si comunica che sono riaperti i termini di presentazione delle offerte.
IV.3.3 Nuovo termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/10/2010:
IV.3.4 Nuovo termine per il ricevimento delle offerte o domanda di partecipazione: 06/10/2010 ore 13,00;
IV.3.8 Nuovo termine per l’apertura dell’offerta è fissata per il 07/10/2010 ore 10,00.
Per la partecipazione alla gara rimangono ferme ed invariate tutte le modalità previste nel disciplinare di gara già pubblicato. I concorrenti che abbiano già inoltrato l’offerta entro la scadenza originaria hanno facoltà di confermarla e rettificarla
o sostituirla integralmente entro il termine di scadenza.
Il Segretario Generale: F.To (Avv. Gianfranco Marcasciano)
T10BHA19606 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA DEL FORTORE

Sede Legale: Corso Roma,n.5 - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN)
C.F. 82002030623
AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI - CIG:052281723C.
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di strumenti tecnici ed informatici per il monitoraggio degli incendi
e della salute e vitalità degli ecosistemi della C. M. del Fortore - SISTEMI DI NAVIGAZIONE E POSIZIONAMENTO
GLOBALE ( GPS O EQUIVALENTE).
Con riferimento al bando di gara pubblicato sul foglio inserzioni della G.U.R.I. V Serie Speciale del 06/08/2010 e su
www.cmfortore.info , si comunica che sono riaperti i termini di presentazione delle offerte.
IV 3.3 Nuovo termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/10/2010:
IV 3.4 Nuovo termine per il ricevimento delle offerte o domanda di partecipazione: 06/10/2010 ore 13,00;
IV 3.8 Nuovo termine per l’apertura dell’offerta è fissata per il 07/10/20010 ore 11,00.
Per la partecipazione alla gara rimangono ferme ed invariate tutte le modalità previste nel disciplinare di gara già pubblicato. I concorrenti che abbiano già inoltrato l’offerta entro la scadenza originaria hanno facoltà di confermarla e rettificarla
o sostituirla integralmente entro il termine di scadenza.
Il Segretario Generale
F.To (Avv. Gianfranco Marcasciano)
T10BHA19607 (A pagamento).
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COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI
Il Comune di Barano d’Ischia,via C.Buono,9,80070 Barano d’Ischia(NA),tel.081906730-Fax 081905709,con riferimento al bando di Concessione di lavori pubblici per la selezione del soggetto privato cui affidare la realizzazione del
progetto di UN IMPIANTO MUSEALE E SPORTIVO TEMATICO SUL NUOTO E PALLANUOTO,pubblicato in GURI
n.105 del 10/09/2010,dispone la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 11/10/2010 al 20/10/2010 ore 12,00.
Apertura offerte:21/10/2010 ore 10,00.Invariato tutto il resto.Barano d’ Ischia,15/09/2010
Il Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. M. M. Baldino
T10BHA19611 (A pagamento).

R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.P.A.
AUTOSTRADA A5 AOSTA – TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Sede Legale: Roma - Via Alberto Bergamini n. 50
Annullamento procedura di gara
Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori: “Interventi di risanamento sovrastruttura in conglomerato bituminoso tra le progressive km 110+946 e km 137+862 dell’autostrada A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco”, di cui al
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 81 del
16.07.10, l’intestata società comunica l’annullamento della procedura di gara, avvalendosi della facoltà prevista al punto 15
lett. j) del Bando di gara.
Roma, 13 settembre 2010
Rav - Raccordo Autostradale Valle D’Aosta S.P.A.
(Dott. Enzo Spoletini)
T10BHA19616 (A pagamento).

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.p.a.
Lanciano

Avviso di sospensione della procedura relativamente al lotto 2 - Autobus da noleggio
Procedura aperta n. 252/2010, fornitura di complessivi n. 29 autobus suddivisi in n. 3 lotti aggiudicabili separatamente.
Con riferimento al bando di gara relativo alla fornitura in epigrafe, pubblicato nella GUCE n. 2010/S, 62-092484 del
30 marzo 2010, si rende noto che, a seguito di relativa richiesta di pubblicazione inviata in data 19 agosto 2010 alla stessa
GUCE, è stata sospesa in via di autotutela la procedura di cui trattasi per quanto attiene al lotto 2 - Autobus da noleggio. La
procedura proseguirà per l’aggiudicazione dei restanti lotti 1 (minibus) e 3 (autobus da TPL).
Il responsabile unico del Procedimento
(giusta delibera del C.d.A. n. 20/10 del 15 marzo 2010)
ing. Luigi Nuzzo
TC10BHA19337 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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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%.
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
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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:
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Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
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Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
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(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)
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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.
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