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CONTRATTI PUBBLICI
COMUNICATO
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
A decorrere dalla data del 1° novembre 2010 è fatto obbligo ai soggetti che richiedano la pubblicazione
di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di indicare il codice CIG (codice
identificativo gara) rilasciato dall’Autorità.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, il formulario di richiesta di inserzione sulla GURI, sarà
modificato prevedendo l’acquisizione obbligatoria del CIG, ovvero della causa di esclusione dall’obbligo
di richiesta del medesimo nei casi indicati con delibera dell’Autorità.
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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Raggruppamento Logistico Centrale E.I.
Ufficio Amministrazione
Roma, viale Castro Pretorio n. 123
Codice fiscale n. 80239630587

Avviso di gara a procedura ristretta in ambito nazionale
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Il capo del Servizio amministrativo:
Ten. Col. ammcom Alessandro Cuomo
TC10BFC20545 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA D’APPALTO
Procedura aperta per acquisizione e installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M.
per gli EE.LL. della Regione Emilia-Romagna aderenti al Gruppo di acquisto
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? SI I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione EmiliaRomagna - Agenzia INTERCENT-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, Tel. 051. 527.3082 - Fax: 051.527.3084
intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito http://www.intercent.it Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice Agenzia regionale II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per acquisizione e installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. per gli EE.LL. della Regione aderenti al Progetto II.1.2) Tipo appalto, luogo
esecuzione servizi: Appalto di servizi e forniture categoria servizi 7, luogo esecuzione Emilia-Romagna; II.1.3) L’avviso
riguarda: Appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione appalto: apparati tecnologici e sistemici; II.1.5) CPV: 72240000-9;
II.2.1) Quantitativo totale, importo massimo: Euro 5.406.584,47 (IVA esclusa);II.3) Durata: 24 mesi con possibilità di rinnovo
come da disciplinare; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, con impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva come da Disciplinare di gara; III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto, come da Disciplinare di gara;
III.1.3) Situazione giuridica: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f)
g) h) i) l) m), m-ter), m-quater) D.Lgs. n.163/2006; b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE ; III1.4)
Capacità economica e finanziaria: nell’ultimo quinquiennio un fatturato globale d’impresa medio annuo al netto dell’IVA non
inferiore alla base di gara come da Disciplinare; nell’ultimo quinquiennio un fatturato specifico d’impresa al netto dell’IVA
non inferiore alla base di gara come da Disciplinare; III1.5)Capacità tecnica: come da Disciplinare nell’ultimo quinquiennio
realizzazione di sistema AVM; Certificazione di qualitàUNI EN ISO 9001:2000; II IV1)Tipo di procedura: Aperta IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 30/11/2010 ore 12:00; IV.3.2) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana IV.3.3) Periodo
minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dal data del termine di ricevimento delle offerte IV.4) Modalità di apertura
delle offerte: 01/12/2010 ore 12:00 è ammesso all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di
rappresentanza/procura speciale. V) Informazioni complementari: 1) richieste Chiarimenti: esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 entro e non oltre le ore 12:00 del 19/11/2010, le richieste di chiarimenti e risposte saranno pubblicate
sul sito www.intercent.it; 2) codici CIG attribuiti alla procedura: CIG 05425942BB per il versamento all’Autorità di Vigilanza pari ad Euro 100,00 All’interno ella Busta “A” dovrà essere inserita: i) ii) cauzione provvisoria iii) ricevuta di avvenuto
versamento dei contributi di cui al Disciplinare di gara a favore dell’Autorità di Vigilanza VI. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore 80, Italia VII) Data di spedizione
del bando alla GUUE: 27/09/2010 VIII) Referente Amministrativo per Informazioni: Dott. Ivana Ghelfi tel. 051.5273731.
Il Direttore Dell’Agenzia Intercent Er
Dott.Ssa Anna Fiorenza
T10BFD20637 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
ESTRATTO BANDO DI GARA (CIG 0541668691)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio
provveditorato, viale Trieste 186,09123 Cagliari, tel 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.forniture.provveditorato@
regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it .
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II.1.1) Oggetto dell’appalto: noleggio e manutenzione di sistemi di stampa a basso impatto ambientale, scansione documentale, fornitura di materiali di consumo e arredi per il centro stampa della Regione Sardegna.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: valore stimato, IVA esclusa, Euro 443.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2010 ore 13:00.
VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 29/10/2010 ore 18:00 per posta elettronica indirizzo
punto I.1; risposte Amministrazione e pubblicazione chiarimenti per posta elettronica e sito www.regione.sardegna.it, sezione
“Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” entro il 04/11/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/09/2010.
Il Direttore Del Servizio:
Vincenzo Roggero
T10BFD20813 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO;
Codice gara: Mittelschule “Aufschneiter” - 88/2010; Codice CIG: 0543440CDC; Oggetto dell’appalto: gara per l’affidamento del servizio di supporto tecnico (TU) e coordinamento di un concorso di progettazione per i lavori di ristrutturazione e
ampliamento della scuola in via Weggenstein a Bolzano per la sistemazione della scuola media “J. v. Aufschnaiter”; Importo
complessivo dell’appalto: Euro 185.806,75 (IVA esclusa); Tipo di procedura: procedura ristretta; Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per la richiesta della documentazione di gara: 28.10.2010, ore 12.00;
Termine per la consegna dei documenti richiesti 1° fase: 15.11.2010, ore 12.00; Data apertura buste 1° fase: 18.11.2010,
ore 10.00; Bando integrale: http://www.provinz.bz.it/bandi .
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE20642 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: EINRICHTUNG ROSENBACH 86/2010. Codice CIG: Lotto 1 0544465AB8, Lotto 2 0544467C5E, Lotto 3
0544469E04, Lotto 4 0544471FAA, Lotto 5 0544472082. Oggetto dell’appalto: Quartiere Ex Mignone - Scuola provinciale
per professioni sociali - Arredi. Importo complessivo dell’appalto: Lotto 1 Mobili scolastici Euro 789.156,52, I.V.A. esclusa,
Lotto 2 Mobili su misura Euro 770.042,88 I.V.A. esclusa, Lotto 3 Attrezzatura Audio-Video Euro 226.243,61, I.V.A. esclusa,
Lotto 4 Attrezzatura medicinale - tecnica Euro 497.132,14, I.V.A. esclusa, Lotto 5 Illuminazione Euro 252.457,82, I.V.A.
esclusa. Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
richiesta documentazione di gara: 17.11.2010 ad ore 12.00. Termine ricezione offerte: 24.11.2010 ad ore 12.00. Data apertura
offerta: 30.11.2010 ad ore 09:00. 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. Invio GUCE: 29.09.2010.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE20667 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 3° - APPALTI - CONTRATTI - PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Avviso di gara
La provincia di Sassari RENDE NOTO che è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di capi
di vestiario e calzature estivi ed invernali per n. 24 collaboratori amministrativi e tecnici (ex uscieri ed autisti), in servizio
presso la Provincia di Sassari. Valore massimo presunto complessivo dell’appalto E 50.000,00 + IVA. Scadenza presentazione
offerte: ore 12 del 25.10.2010. Le imprese interessate possono prendere visione del bando integrale su www.provincia.sassari.
it, nonchè presso l’Albo Pretorio dell’Ente e del Comune di Sassari.
La Dirigente
Dott.Ssa Maria Antonietta Accolli
T10BFE20708 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO. Codice
gara: ERWEITERUNG HANNAH ARENDT - 89/2010. Codice CIG: 054503511C. Oggetto dell’appalto: 22.03.008.144.03.0
- Ampliamento della scuola professionale provinciale per le professioni sociali “Hannah Arendt” Bolzano. Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.589.277,67 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara: 27.10.2010 ad ore 12.00. Termine ricezione
offerte: 03.11.2010 ad ore 12.00. Data apertura offerta: 09.11.2010 ad ore 10:15. 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
T10BFE20715 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO;
Codice gara: Planung Krankenhaus Sterzing 83/10; Oggetto dell’appalto: gara per l’affidamento del servizio di progettazione
e prime indicazioni per il coordinamento di sicurezza nella fase progettuale per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di
Vipiteno e ampliamento della sede del servizio di soccorso provinciale Croce Bianca; Importo complessivo dell’appalto:
Euro 77.016,16 (IVA esclusa); Tipo di procedura: procedura ristretta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; Termine per la richiesta della documentazione di gara: 03.11.2010, ore 12.00; Termine per la consegna dei
documenti richiesti 1° fase: 15.11.2010, ore 12.00; Data apertura buste 1° fase: 18.11.2010, ore 9.00; Bando integrale: http://
www.provinz.bz.it/bandi . Invio GUCE: 29.09.2010
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE20779 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
ESTRATTO BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, tel. 0963/997379, AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Comune di Tropea (VV). OGGETTO: Servizio mensa nelle scuole materne ed elementari per gli
anni 2010/2011 e 2011/2012. PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi art.55 D.Lgs.163/06 e s.m.i., da esperire ai sensi
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artt.81,82,86,87,88,89 citato Decreto, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; Importo
a base d’asta: E. 2,74 per singolo pasto - il numero dei pasti giornalieri da erogare è pari a circa 400 - importo compl.vo
presunto dell’appalto E. 160.000,00 oltre IVA; Termine presentazione offerte 20.10.10 alle 12; Apertura offerte ed esame
documenti: seduta pubblica c/o sede Amministrazione sita in Via C.Pavese alle h 10 e s.s. del 21.10.10; Eventuale seconda
seduta giorno 3.11.2010. CONDIZIONE E REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA: Requisiti di ordine generale
assenza delle cause di esclusione previsti art.38 Dlgs.163/06 e smi. Requisiti di ordine tecnico, art.39,41,42 dlgs.163/06;
DURATA CONTRATTO: anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012. Bando, discip. di gara e cap.to d’oneri sono disponibili su
www.provincia.vibovalentia.it, sul sito della Regione Calabria.
Il Dirigente
Dott.Ssa Edith Macrì
T10BFE20808 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Avviso di gara per estratto - CIG 054405478E
I.1) Provincia di Viterbo. II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria
di tutti i locali e delle suppellettili degli uffici utilizzati dalla Provincia di Viterbo per una superficie totale dei locali di
mq 14.549 c.a, Periodo 2011-2013. II.2.1) L’importo a base d’asta annuo è di E.312.500,00 +IVA per un importo compl.
vo nel triennio di E.937.500,00 +iva di cui E.0 (Zero) per oneri inerenti alla sicurezza non soggetti a ribasso (L.123/2007,
D.Lgs.81/2008). IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23.11.10 h 12. VI.3) Testo integrale del bando di gara affisso all’Albo
del Comune e a quello della Provincia di Viterbo e in visione c/o l’Uff. Economato dell’Ente, nonché consultabile su www.
provincia.vt.it. Non si effettua servizio fax. VI.5) GUCE: 29.09.10.
Il Dirigente Del Settore Finanziario
Dott.Ssa Giuliana Aquilani
T10BFE20809 (A pagamento).

PROVINCIA ROMA
Segretariato Generale - Servizio n. 3 «Gare e Servizi»
Unità Operativa «Servizi – Forniture»
Bando di gara
Oggetto: fornitura di materiale ittico da ripopolamento per l’anno 2011 da immettere nei bacini e corsi d’acqua della
provincia di Roma. D.D. R.U. 5803 del 2 settembre 2010: - Lotto 1 anguille ragani. Importo a base di gara € 43.000,00
I.V.A. esclusa spendibile fino a concorrenza – Cod. CIG n. 0541987DCE; lotto 2: anguille cieche. Importo a base di gara
€ 27.000,00 I.V.A. esclusa spendibile fino a concorrenza – Codice CIG n. 05419932C5; lotto 3: uova embrionale di trota
fario – trote fario – trote iridee. Importo a base di gara € 82.000,00 I.V.A. esclusa spendibile fino a concorrenza - Codice
CIG n. 054200088A; lotto 4: persici reali. Importo a base di gara € 23.500,00 I.V.A. spendibile fino a concorrenza - Codice
CIG n. 0542002A30; lotto 5: lucci. Importo a base di gara € 24.500,00 I.V.A. spendibile fino a concorrenza - Codice CIG
n. 0542003B03.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006). Scadenza termine ricezione offerte: 26 novembre 2010 ore 12. Pubblicità: il bando di gara è stato inviato alla GUE il 23 settembre 2010, all’albo
Pretorio web della Provincia di Roma dal 27 settembre 2010 al 16 novembre 2010 e per estratto, su 2 quotidiani a diffusione
nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale. Il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e
gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del Servizio:
dott. Paolo Berno
TC10BFE20464 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso di procedura aperta

Il dirigente Servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE20460 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA
Avviso d’asta per vendita immobiliare - 3° esperimento

Il responsabile del procedimento:
Dott.ssa Anna Previati
TC10BFE20538 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
ing. Piero Scroffi
TC10BFF20451 (A pagamento).
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COMUNE DI AOSTA
Procedura aperta per l’affidamento della gestione triennale degli asili nido comunali «M. Berra»
e di via Roma. Anni 2011-2012-2013. Lotto CIG n. 053939854E.
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Il dirigente:
dott.ssa Annamaria Tambini
TC10BFF20467 (A pagamento).
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COMUNE DI AOSTA
Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di pulizia, guardaroba, lavanderia e preparazione pasti e del servizio di sostituzione del personale
educativo comunale presso l’asilo nido di v.le Europpa - anni 2011,2012,2013
- Lotto CIG n. 0539408D8C.
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Il dirigente:
dott.ssa Annamaria Tambini
TC10BFF20477 (A pagamento).
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COMUNE DI ADRIA
Estratto bando di gara appalto servizio di energia
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Il responsabile del procedimento:
ing. Carlo Gennaro
TC10BFF20483 (A pagamento).
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COMUNE DI LESINA
(Provincia di Foggia)
Bando di gara mediante procedura aperta per la realizzazione
di lavori di ampliamento della fognatura bianca di Marina di Lesina
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Il responsabile del procedimento:
Ing. Paola Stornelli
TC10BFF20525 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Gare d’Appalto - Area Lavori
Bando di gara
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Il dirigente:
Dott. Ciro Scarici
TC10BFF20536 (A pagamento).
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Il RUP:
Arch. Mauro Di Bugno
TC10BFF20542 (A pagamento).
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COMUNE DI RIZZICONI
Estratto bando di gara

Il responsabile dell’area amministrativa:
dott. Antonino Catananti
TC10BFF20734 (A pagamento).
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Direttore Direzione economico finanziaria: dott. A.P. Zaccone
TC10BFF20739 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
PROVINCIA DI LUCCA
SETTORE FINANZIARIO
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
E’ indetta procedura aperta,ai sensi del D.Lgs 163/2006,per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
CIG: 0544388B2D
Il servizio ha durata quinquennale, a partire dall’01/01/2011 fino al 31.12.2015.
Entità dell’appalto:importo stimato gratuito.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ,ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06.
Termine ricezione offerte : entro le ore 12,00 del 16 novembre 2010.
Apertura delle offerte : ore 11,00 del 17 novembre 2010 presso la sede comunale.
Il bando integrale e i relativi allegati possono essere visionati e ritirati presso il Settore Amministrativo del Comune di
Villa Collemandina -Via IV Novembre n.17 -tel:0583/68046 - fax 0583/68472,o sul sito internet:
www.comune.villacollemandina.lu.it
Il Responsabile unico del procedimento di gara è la Rag. Daria Santini.
Villa Collemandina, 29 settembre 2010.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario: Rag. Daria Santini
T10BFF20644 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Estratto bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 01/01/2011 - 31/12/2013
Ente Appaltante: Comune di San Giovanni al Natisone, via Roma, 144 - 33048 San Giovanni al Natisone Tel. 0432/939530-531-533 - FAX 0432/939500. Oggetto: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/06 per
l’affidamento del servizio di Tesoreria periodo 01.01.2011 - 31.12.2013 - CIG 054273249C. Importo corrispettivo: servizio
gratuito. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro
le ore 12:30 del 19/10/2010. Bando integrale ed elaborati di gara disponibili sul sito internet http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it sezione “Appalti, concorsi, iniziative”.
San Giovanni al Natisone, 29.09.2010
Il Responsabile Del Settore Economico - Finanziario
(Dott.Ssa Barbara Molaro)
T10BFF20661 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
AVVISO DI GARA - CONCESSIONE DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN ZONA DUE STRADE
Si informa che con determinazione dirigenziale n. 851/RG del 17/09/2010 si è indetta gara (procedura aperta) per la
concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Bordighera (zona Due Strade, Via Pisciavina), composto
da: campo di calcetto, campetto da carambola, locali caldaie, magazzino, spogliatoi, servizi igienici, docce, gazebo, aree
esterne (CIG 05455011AA). Durata della concessione 6 anni. Canone di concessione annuo minimo euro 6.000,00. Condizioni e modalità di gara e di gestione dell’impianto: documenti disponibili sul sito internet comunale www.bordighera.it/
rete_civica/appalti_e_bandi . Gli interessati (associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni
Sportive nazionali, soggetti privati imprenditori, società commerciali, etc.) possono far pervenire la propria offerta al Comune
di Bordighera (Via XX Settembre n. 32 - cap 18012 - Prov. IM - tel 0184 272209) entro le ore 13:00 del 27/10/2010 (a pena
d’esclusione).
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Dario Grassano.
T10BFF20666 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
AVVISO DI GARA D’ASTA PUBBLICA - VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI (GARAGES E POSTI AUTO)
Il Comune di Bordighera (Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera (IM) - codice fiscale 00081170086 - sito internet
www.bordighera.it - tel. 0184 272209), a seguito di: deliberazioni del consiglio comunale n. 13 del 28/04/2010 e n. 37 del
19/07/2010, della giunta comunale n. 189 del 14/09/2010, determinazione del settore amministrativo n. 865 del 24/09/2010,
indice gara da effettuarsi mediante procedura aperta (asta pubblica), con offerte scritte e segrete ed aggiudicazione al prezzo
più alto, per la vendita di garages (box auto) e posti auto coperti siti in Bordighera, condominio “Parcheggio Tennis Centro”
di Via Quintino Sella (garages) e condominio “Ambito 12 - Il Giardino” di Via Falcone Borsellino (posti auto). Gli immobili in vendita sono suddivisi in 35 lotti distinti, da aggiudicarsi singolarmente. Condizioni e modalità di partecipazione alla
gara, aggiudicazione ed assegnazione lotti, pagamenti e stipula atti di compravendita, sono specificati nel bando integrale ed
allegati modelli di richiesta di partecipazione alla gara e d’offerta economica, documenti pubblicati sul sito internet www.
bordighera.it /rete_civica/ appalti_e_bandi , sotto il titolo “Vendita immobili (garages e posti auto)”, con planimetrie delle
autorimesse. Termine per la presentazione delle offerte (a pena di esclusione): ore 13,00 del giorno 09/11/2010. La gara
inizierà il 10/11/2010 - ore 9.
Il Responsabile Del Procedimento
Avv. Umberto Montanaro
T10BFF20668 (A pagamento).
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI GENERALI - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
BANDO DI ASTA PUBBLICA
In esecuzione delle determinazioni del Dirigente della Direzione Patrimonio nn. 1345 del 18/05/2010; 2289 del
05.08.2010; 2291 del 06.08.2010; 2422 del 24.08.2010; 2423 del 24.08.2010; 2424 del 24.08.2010; 2425 del 25.08.2010;
2469 del 30.08.2010; 2557 del 10.09.2010; 2587 del 14.09.2010; 2596 del 14.09.2010 e 2695 del 22.09.2010 si rende noto
che nella Residenza Comunale sita in Terni Piazza Mario Ridolfi n° 1, presso una delle sale adiacenti l’aula consiliare avranno
luogo esperimenti di asta pubblica per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale di seguito descritti:
1) Fabbricato sito a Terni, Loc. Collestatte Piano, precedentemente adibito a scuola secondaria di primo grado denominata “la Pinetina”. L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al
foglio n.146, particella n. 282 per una consistenza catastale di mc 2.236 e una superficie catastale dell’area di mq 1.355. Con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 30/03/2009 è stata variata la destinazione dell’immobile oggetto di alienazione che risulta essere quella prevista dall’art. 148 delle N.T.A. del P.R.G. con specifica destinazione ad attrezzature turistiche, alberghiere, extra-alberghiere e per pubblici esercizi.
Prezzo a base d’asta Euro 403.000,00 (euro quattrocentotremila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 40.300,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 28.10.2010
Apertura offerte ore 09:00 del giorno 29.10.2010
2) Immobile ex Casa di Riposo sito a Terni in Via Colle dell’Oro snc. L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio n. 86, particelle n. 73/parte graffata alla particella n. 74 sub 2 Cat.
B/1 consistenza catastale 11.243 mc e particella 74/parte sub 1 Cat. B/7 consistenza catastale 1.667 mc, con destinazione
urbanistica “Aree per Attrezzature d’Interesse Comune - G2”.
L’immobile risulta soggetto a vincolo paesaggistico e monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. L’esatta superficie deve essere determinata previa redazione del relativo Tipo di Frazionamento che dovrà seguire la perimetrazione di cui
al PRG approvato con atto del C.C. n. 307 del 15/12/2008, da eseguirsi a cura e spese dell’aggiudicatario. Con D.C.C. n. 119
del 30/04/2010 si è stabilita l’alienazione del Parco di pertinenza della Ex Casa di Riposo, che comprende le aree censite al
Catasto Terreni del Comune di terni Foglio 86 particelle n.ri 72, 73/parte, 74/parte, 80, 81 e 82 della superficie complessiva
di circa 10.000 mq, ora con destinazione urbanistica “Zone G spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi (GV)”
con previsione di variante urbanistica per trasformare la destinazione in “Zona a verde privato (BV)”. L’aggiudicatario definitivo del presente bando potrà acquisire il suddetto Parco, dopo l’approvazione della relativa variante urbanistica, a trattativa
privata al prezzo stabilito dalla citata D.C.C. in Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Prezzo a base d’asta Euro 1.950.000,00 (euro unmilionenovecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 195.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 28.10.2010
Apertura offerte ore 09:15 del giorno 29.10.2010
3) Immobile ex scuola per l’infanzia sita in Terni, Strada di San Carlo n. 149. L’immobile oggetto di cessione in proprietà
risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio n. 76 particella n. 191 consistenza catastale 1.146 mc, con
destinazione urbanistica “Zone G Attrezzature per l’istruzione dell’obbligo e la scuola materna - G1”, ad oggi dismessa e per
il quale, ai sensi dell’art. 123 delle N.T.A., con la D.C.C. n. 119 del 30/04/2010 è stata specificata la destinazione urbanistica
“Residenziale” con U.F. pari a 0,60 mq/mq. L’immobile risulta realizzato da oltre 50 anni e pertanto è in corso la relativa verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. da parte della competente Direzione
Regionale per i Beni e le Attività Culturali. Parte dell’area di pertinenza dell’immobile a ridosso della Strada di San Carlo
risulta ad oggi occupata da isola ecologica e da fermata autobus ATC e pertanto l’aggiudicatario avrà l’onere di regolare i
rapporti sia con l’ATC che con l’ASM, per il mantenimento di tale occupazione o l’eventuale liberazione dell’area. Su una
esigua porzione della suddetta area di pertinenza a ridosso della Strada di San Carlo risulta altresì la presenza di una apertura
carrabile che sottende una servitù di passaggio a favore dell’immobile confinante individuato al Foglio n.76 Particella n.192
in corso di regolarizzazione.
Prezzo a base d’asta Euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 24.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 28.10.2010
Apertura offerte ore 09:30 del giorno 29.10.2010
4) Area boscata di proprietà comunale sita in Terni in Strada di Collelicino. L’area oggetto di cessione in proprietà
risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio n.75, particella n.137 per una superficie catastale pari a mq
19.670. L’area ha destinazione urbanistica “Zone E boscate - (E5)”(art. 107 delle N.T.A). L’alienazione dell’immobile suddetto è soggetta al diritto di prelazione agraria ai sensi della Legge n.590 del 26/05/1965 come modificata dalla Legge n.817
del 14/08/1971.
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Prezzo a base d’asta Euro 19.700,00 (euro diciannovemilasettecento/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 1.970,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 28.10.2010
Apertura offerte ore 09:45 del giorno 29.10.2010
5) Terreno sito a Terni in Via Gina Palmucci. L’area oggetto di cessione in proprietà risulta censita al Catasto Terreni del
Comune di Terni al foglio n.52, particella n.45/p per una superficie catastale pari a mq 18.800. L’area ha destinazione urbanistica “Zone E spazio rurale - (E1)”(art. 94 delle N.T.A). La D.C.C. n. 74 del 30/03/2009 precisava per la particella n.45 che
con piano attuativo di iniziativa pubblica verrà consentita una cubatura residenziale pari a mc 400. Tale capacità edificatoria
rimane inalterata in quanto la capacità edificatoria della parte della particella n. 45 non oggetto della presente alienazione
viene asservita al terreno oggetto del presente bando. L’alienazione dell’immobile suddetto è soggetta al diritto di prelazione
agraria ai sensi della Legge n.590 del 26/05/1965 come modificata dalla Legge n.817 del 14/08/1971.
Prezzo a base d’asta Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 15.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 28.10.2010
Apertura offerte ore 10:00 del giorno 29.10.2010
6) Terreno sito a Terni in Strada di Piedimonte. L’area oggetto di cessione in proprietà risulta censita al Catasto Terreni
del Comune di Terni al foglio n.53, particelle n.ri 42, 43 e 167 per una superficie catastale totale pari a mq 24.710. L’area ha
destinazione urbanistica “Zone E spazio rurale - (E1)”(art. 94 delle N.T.A). La D.C.C. n. 74 del 30/03/2009 precisava che con
piano attuativo di iniziativa pubblica verrà consentita una cubatura residenziale pari a mc 400. L’alienazione dell’immobile
suddetto è soggetta al diritto di prelazione agraria ai sensi della Legge n.590 del 26/05/1965 come modificata dalla Legge
n.817 del 14/08/1971.
Prezzo a base d’asta Euro 160.000,00 (euro centosessantantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 16.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 04.11.2010
Apertura offerte ore 09:00 del giorno 05.11.2010
7) Fabbricato ex mattatoio sito a Terni, Loc. Collescipoli. L’immobile oggetto di alienazione risulta censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Terni al foglio n.154, particella n. 59/parte. Rispetto all’intera particella n.59 viene escluso dalla
vendita il piccolo manufatto di circa mq 6,50 di superficie, con la relativa vasca in pietra, che racchiude la fonte denominata
Fonte Castello, addossato alla parere nord dell’ex mattatoio. Ogni onere relativo all’aggiornamento catastale necessario per
addivenire alla vendita di cui al presente bando è posto a carico dell’aggiudicatario. Con decreto della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria del 07/05/2008 l’intero immobile individuato dalla particella n.59 è stato
dichiarato d’interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs n.42 del 22/01/2004, pertanto l’alienazione di cui al
presente bando risulta soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui all’art. 55 e
seguenti del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004. La citata autorizzazione potrà contenere prescrizioni circa l’utilizzo dell’immobile
pertanto l’aggiudicatario accetta fin d’ora tale eventualità. L’immobile ha destinazione urbanistica “AA0 Zone A centri storici
minori” (Art.n.56 N.T.A.).
Prezzo a base d’asta Euro 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 7.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 04.11.2010
Apertura offerte ore 09:15 del giorno 05.11.2010
8) Immobile ex scuola elementare sita in Terni, Via del Convento n. 131. L’immobile oggetto di cessione in proprietà
risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio n. 177 particella n. 7. L’immobile non risulta censito al
Catasto Fabbricati, pertanto la vendita dell’immobile stesso è condizionata dall’effettuazione del relativo accatastamento
a totale onere e carico dell’aggiudicatario. La superficie catastale del terreno sul quale è edificata la ex scuola è pari a mq
2295. La superficie utile edificata è pari a circa mq 675. Allo stato attuale l’immobile risulta non agibile in quanto oggetto di
lavori di manutenzione straordinaria non completati. La destinazione urbanistica dell’immobile è “Zone G Attrezzature per
l’istruzione dell’obbligo e la scuola materna - G1”, ad oggi dismessa e per il quale, ai sensi dell’art. 123 delle N.T.A., con la
D.C.C. n. 119 del 30/04/2010 è stata specificata la destinazione urbanistica “Residenziale” con U.F. pari a 0,60 mq/mq. Per
la parte di area oggetto della presente alienazione destinata a “Parcheggi G3”, della superficie di circa mq 200, il Consiglio
Comunale, con la citata Deliberazione, ha previsto la variante urbanistica per la nuova destinazione “Residenziale” con UF
pari a 0,60 mq/mq il cui iter di approvazione è tuttora in corso.
Prezzo a base d’asta Euro 700.000,00 (euro settecentomila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 70.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 04.11.2010
Apertura offerte ore 09:30 del giorno 05.11.2010
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9) Area edificabile sita in Terni, Strada di Colleluna. L’area oggetto di cessione in proprietà risulta censita al Catasto
Terreni del Comune di Terni al foglio n.83, particella n. 2 per una superficie catastale pari a mq.14.670.
La destinazione urbanistica, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 30/03/2009, risulta “Zone G
attrezzature d’interesse comune” con UF pari a 0,2 mq/mq;
Prezzo a base d’asta Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 40.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 04.11.2010
Apertura offerte ore 09:45 del giorno 05.11.2010
10) Immobile ex scuola elementare sita in Terni, Zona Fiori n. 116/c. L’immobile oggetto di cessione in proprietà
risulta censito: al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio n. 85 particella n. 671 con consistenza catastale di mc 750
(l’area relativa ha consistenza catastale pari a mq 1000), al Catasto Terreni al Foglio n.85 Part.lla n. 705, con consistenza
catastale pari a mq 322, e Part.lla n.516, con consistenza catastale pari a mq 1250. Allo stato attuale l’intero complesso
risulta in precarie condizioni di manutenzione. La destinazione urbanistica attuale dell’immobile è “Zone G Attrezzature
d’interesse comune”. Con Deliberazione della Giunta Comunale n.383 del 31/08/2010 si è proposto al Consiglio Comunale
di adottare la variante parziale al PRG che per l’immobile oggetto di alienazione prevede il suo inserimento in un Comparto
ove l’area attualmente occupata dal campo di calcio viene individuata come “Zona G spazi pubblici attrezzati a parco o per
impianti sportivi (GV)” mentre l’attuale lotto afferente l’edificio esistente viene trasformato in Zone G attrezzature di interesse comune con quota residenziale (art.125 NTA) con la definizione di una scheda specifica G2(11). La scheda prevede la
possibilità di demolire l’edificio esistente e la cubatura massima ammessa pari a mc 2300, l’altezza massima pari a tre piani,
le modalità di attuazione, le destinazioni d’uso ed il recupero del campo di calcio con la cessione dello stesso all’AC insieme
al percorso pedonale di accesso.
Prezzo a base d’asta Euro 280.000,00 (euro duecentottantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 28.000,00
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 04.11.2010
Apertura offerte ore 10:00 del giorno 05.11.2010
Le aste pubbliche risultano disciplinate dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e si terranno con il metodo di cui all’art. 73,
lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2.
I bandi integrali con i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.comune.tr.it e reperibili all’albo pretorio del Comune
di Terni oppure presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Terni (Tel. 0744/549009 fax 0744/409369).
Presiederà l’asta il Dirigente della Direzione Patrimonio.
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Saverio VISTA.
Il Dirigente
(Dott. Luciano Sdogati)
T10BFF20670 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto n. 34/10 - Servizio
I.1) Denominazione: COMUNE DI CAGLIARI; indirizzo postale: VIA ROMA 145 CAGLIARI - ITALIA; Punti di
contatto: Servizio Appalti - Tel. 070-6777502/7509/7511; posta elettronica: appalti@comune.cagliari.it Fax. 070-6777514indirizzo internet: www.comune.cagliari.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Comune di Cagliari - Ufficio
Assicurazioni - indirizzo postale: Via Roma, 145 09124 Cagliari; tel. 070-6777679; posta elettronica: rita.carboni@comune.
cagliari.it. - Fax 070-6777695; Indirizzi postali e punti di contatto presso i quali sono disponibili i capitolati e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte: Comune di Cagliari - Servizio Appalti Via Roma 145 09124 Cagliari
- Tel. 070-6777502/7509/7511 posta elettronica: appalti@ comune.cagliari.it; - Fax 070-6777514; II.1.1) Denominazione:
“Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionale del Comune di Cagliari suddivisa in sette
lotti distinti e indipendenti”. II.1.2) luogo di esecuzione: Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Il presente appalto prevede l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale del Comune di Cagliari. E’ suddiviso nei seguenti sette lotti distinti e indipendenti: Lotto 1) Responsabilità
civile - CIG 054406831D; Lotto 2) Patrimoniale - CIG 05440758E2; Lotto 3) Property all risks - CIG 0544081DD4; Lotto
4) Infortuni cumulativa - CIG 0544119D30; Lotto 5) Tutela legale - CIG 0544090544; Lotto 6) Rc auto - CIG 0544096A36;
Lotto 7) Kasko - CIG 0544122FA9; II.1.6) CPV: 66510000. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No; - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto 1) Importo a base di gara: annuo Euro 1.780.163,00, -per tutta la durata
dell’appalto Euro 5.340.489,00; Lotto 2) Importo a base di gara: annuo Euro 70.000,00, per tutta la durata dell’appalto Euro
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210.000,00; Lotto 3) Importo base di gara: annuo Euro 150.000,00; -per tutta la durata dell’appalto Euro 450.000,00; Lotto
4) Importo base di gara: annuo Euro 25.000,00, per tutta la durata dell’appalto Euro 75.000,00; Lotto 5) Importo base di
gara: annuo Euro 60.000,00, per tutta la durata dell’appalto: Euro 180.000,00; Lotto 6) Importo base di gara: annuo Euro
176.000,00, per tutta la durata dell’appalto: Euro 528.000,00; Lotto 7) Importo a base di gara: annuo Euro 15.000,00, per tutta
la durata dell’appalto: Euro 45.000,00; Tali importi sono al lordo delle imposte. Costi per la sicurezza per rischi interferenziali
non soggetti a ribasso: 0;00. Possibilità di applicazione dell’art.57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., per
un’ulteriore annualità. Importi complessivi in quest’ultimo caso: Lotto 1): Euro 7.120.652,00; Lotto 2): Euro 280.000,00;
Lotto 3): Euro 600.000,00; Lotto 4): Euro 100.000,00; Lotto 5): Euro 240.000,00, Lotto 6): Euro 704.000,00; Lotto 7): Euro
60.000,00 . III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria: 2% dell’importo a base di gara per tutta la durata dell’appalto per ogni singolo lotto con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Definitiva: come da art. 113 del D.Lgs.
163/2006. III.1.2) finanziamento: fondi comunali. Pagamenti come indicato nei capitolati di polizza; III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Coassicurazione secondo quanto
previsto dall’art.1911 CC; raggruppamento ex art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2.1) Situazione personale degli
operatori: Si rinvia al bando GUUE. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al bando GUUE. III.2.3) Capacità
tecnica: Si rinvia al bando GUUE. III.3.1) la prestazione è riservata ad una particolare professione: si - Società di assicurazione non commissariate autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive o dall’ISVAP ( D.lgs. n. 209/05) all’esercizio dei
rami per i quali chiedono di partecipare da parte; IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione:
prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero dossier: - bando n° 34/10; Determinazione
Dirigenziale a contrarre n. 9845 del 24/09/2010;. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO. IV.3.3) Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 08.11.2010 ore 11.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
dell’offerta: Lingua Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180;
IV.3.8) Modalità e luogo di apertura delle offerte il 10.11.2010 alle ore 09,00 a Cagliari - Servizio Appalti - Palazzo Doglio
- in Vico Logudoro, 3 - Piano terra; sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o delega; VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si rinvia al bando GUUE. Le offerte dovranno essere presentate secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE DI GARA, al
quale si rinvia per quanto non riportato nel presente bando. Tutti i documenti nonché le dichiarazioni previste nel suddetto
disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclusione. Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sulla GUUE, sui siti www.
serviziocontrattipubblici.it e www.regione.sardegna.it, all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente: www.
comune.cagliari.it dove saranno disponibili anche il disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni, i Capitolati di polizza
e la scheda di quotazione. - Per l’espletamento della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi Il Comune di Cagliari si avvale dell’assistenza e consulenza dell’ ATI Marsh S.p.A - Assiteca, in qualità di
Broker incaricato. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste alla Marsh S.p.A. - Div. Enti Pubblici di
Roma, broker incaricato del Comune di Cagliari ai sensi della Legge 209/2006: Fabio Meo Tel 06.54516.1 e mail fabio.meo@
marsh.com. La remunerazione del Broker è a carico della/e Compagnia aggiudicataria nella misura sottoindicata da applicarsi
ai rispettivi premi imponibili: per i lotti da 1 a 5= 7%, per i lotti 6 e 7= 5%. - I contratti oggetto della presente procedura ad
evidenza pubblica soggiacciono alla normativa di cui alla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. - Le
Parti si impegnano a prevedere all’atto della stipula dei contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa
attraverso il recepimento di apposite clausole. Responsabile del Procedimento per il servizio: Dott. Francesco Sechi. Responsabile del Procedimento per la gara: Dott.ssa Maria Vittoria Orrù. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna via Sassari, 17 - 09124 Cagliari Tel.070/679751, Fax.070/67975230. VI.4.2) Presentazione del ricorso: come
da art.245 del D.Lgs n°163/06 modificato dal D.Lgs n°53 /10. VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE: 28.09.2010.
Il Dirigente Del Servizio Appalti
(Dott.Ssa M. Vittoria Orrù).
T10BFF20673 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - Lavori
I.1) Comune di Nuoro, via Dante 44, 08100 Nuoro, fax 0784.216839 Indirizzo internet/ Profilo Commitente www.comune.
nuoro.it, punti di contatto Geom. René Piras, tel.0784.216838-39. Ulteriori informazioni sono disponibili c/o i punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili c/o: vedi del disciplinare di gara. Le
offerte vanno inviate a: vedi disciplinare di gara. I.2) Amm.ne Aggiudicatrice: Ente locale. Settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche. L’Amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1)
Lavori per la messa in sicurezza della galleria di accesso alla Città - Galleria di Prato Sardo. II.1.2) Lavori, sola esecuzione. Sito
o luogo principale lavori: Nuoro - Galleria di accesso alla Città - Loc. Prato Sardo. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione appalto: lavori edili e impiantistici, vedi Disciplinare di Gara. II.1.6) CPV Vocabolario principale: oggetto
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principale 45221248-2. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa E.
1.173.616,19. Opzioni: no. II.3) Durata appalto o termine esecuzione: 200 gg. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi art. 75
codice dei contratti, l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di importo minimo garantito di E. 23.472,32 pari
al 2% importo a base di gara. III.1.2) Finanziamento E. 1.500.000,00. Fondi RAS. Pagamenti per stati di avanzamento, vedi CSA
e/o Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi art. 37 D.lgs. 163/06 e artt. 93, 94, 95 DPR 554/99. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: assenza cause esclusione di
cui art. 38 D.lgs. 163/06, iscrizione C.C.I.A.A., possesso attestato SOA o A.R.A. Cat. OG11 OG3, vedi disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso dei requisiti
di cui al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: possesso dei livelli minimi di cui al disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso dei requisiti di cui
al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: possesso dei livelli minimi di cui al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) N. riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne
aggiudicatrice: 0382. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine ricevimento o accesso dei/ai documenti: 02/11/10 ore 11. Documenti a pagamento: si. Condizioni e modalità pagamento: vedi disciplinare
di gara. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 08/11/10 ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte: IT. IV.3.7)
Vincolo 180 gg (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.8) Modalità apertura offerte: 11/11/10 ore 10. Luogo: Via Dante 44,
08100 Nuoro-Palazzo Municipale. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla
gara, vedi il disciplinare di gara e suoi allegati, uniti al presente bando per farne parte integrante e sostanziale. VI.4) Procedure di
ricorso: vedi C.S.A. e/o Schema di Contratto.
Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Sergio Pisano
Il Dirigente Del Settore Lavori Pubblici: Ing. Maria Manca
T10BFF20676 (A pagamento).

COMUNE DI NAVE
AVVISO PROCEDURA APERTA
I.1) Comune di Nave (BS) Via Paolo VI, 17 Tel. 030.2537411 fax 2533146 email: contratti@comune.nave.bs.it , www.
comune.nave.bs.it. Info, documentazione: punti sopra indicati; offerte: Uff. Protocollo. II.1.1) Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I^ grado con alienazione scuolabus comunale. II.1.2) Servizi. Cat.2
.Luogo principale: Comune di Nave. II.1.6) CPV: 60130000. II.2.1) Valore stimato: E. 129.294,00 +IVA II.3) DURATA: dal
01.01.2011 a fine a.s. 2012/2013; III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva:come indicato nel Discip. e CSA. III.1.2) Finanziamento: bilancio Comune. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: come indicato nel Discip. e negli altri documenti
contrattuali. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.3) Richieste documenti: Capo 8 del
Discip. IV.3.4) Ricevimento offerte: h 12.00 del 11.11.10. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Vincolo offerta: vedasi Discip. IV.3.8)
Apertura offerte: 12.11.10 alle h 09.30 seduta pubblica c/o sede Municipale. VI.3) Le presenti informazioni sono integrate
da quelle contenute nel Discip., nel CSA, nei documenti contrattuali (ed atti in essi allegati/richiamati), disponibili su www.
comune.nave.bs.it. VI.4.1) Ricorso: TAR di Brescia. VI.5) 27.09.10
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Nadia Serpelloni
T10BFF20677 (A pagamento).

COMUNE DI MINUCCIANO
BANDO DI GARA
I.1) COMUNE DI MINUCCIANO, P.ZZA CHIAVACCI 1, GEOM. ROBERTO CIUFFARDI, Tel.0583694072, lavoripubblici@comunediminucciano.it, Fax 0583610394, www.comune.minucciano.lu.it. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra. II.1.1) FORNITURA N.130 CASSONI IN ACCIAIO AD ALTO RESISTENZIALE TIPO DRY BULK.
II.1.2) Forniture. Acquisto. II.1.6) CPV 34.22.00.00-5. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro
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849.600,00 dei quali Euro 708.000,00 a base d’asta ed Euro 141.600,00. II.3) DURATA: gg.150. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO e III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10/11/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180
dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 11/11/2010 ore 11. Titolare, legale rappresentante o loro delegato munito di apposita
delega scritta con firma autentica del delegante. VI.3) Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando,
scaricabili su www.comune.minucciano.lu.it. VI.5) Spedizione: 28/09/2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Roberto Ciuffardi
T10BFF20684 (A pagamento).

COMUNE DI GONZAGA
BANDO DI GARA
I.1) COMUNE DI GONZAGA, PIAZZA CASTELLO N. 1, GONZAGA 46023, SETTORE AFFARI GENERALI E
SERVIZI ALLA PERSONA, Tel. 0376/526311, ilaria.zaldini@comune.gonzaga.mn.it, Fax:0376.528280, www.comune.
gonzaga.mn.it. Informazioni: ALL.A (I). Documentazione, Offerte: punti sopra. II.1.1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI GONZAGA (art. 20 all. IIB D.Lgs. 163/06).
Periodo 01 gennaio 2011 - 31 dicembre 2015. II.1.2) Servizi. II.1.6) CPV: 98371110-8. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: No.
II.2.1) Importo dell’appalto Euro 400.000,00 oltre ad Euro 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2)
Opzioni: si, Rinnovi possibili: 1. II.3) Durata: dal 01.01.2011 al 31.12.2015. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda
bando integrale. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati
nel disciplinare di gara. IV.3.1) Dossier: CIG: 0539680E02. IV.3.3) L’ente appaltante mette a disposizione su www.comune.
gonzaga.mn.it, l’accesso libero ed incondizionato a bando, disciplinare di gara ed allegati a partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando sulla GUCE. Il cap. spec.le con allegati ed altri documenti di gara ritirabili c/o ufficio
segreteria, costo copie Euro 15,00. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28.10.10 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 giorni
dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 03.11.10 ore 12 apertura busta 1 documenti, piazza Castello 1. VI.3) Resp. del Procedimento: Zaldini Ilaria. VI.4.1) TAR Lombardia. VI.5) 27.09.2010. All.AI) Informazioni: Ufficio Tecnico Geom. Paolo
Morselli, Tel. 0376.526311, Fax 0376.528280.
Responsabile Settore Aa.Gg. E Servizi Alla Persona
Dott.Ssa Ilaria Zaldini
T10BFF20686 (A pagamento).

COMUNE DI VO’ (PD)
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Vo’, P.zza Liberazione 1, 35030 Vo’, Uff. Edilizia Pubblica e Manutenzioni Tel 0499940027 edilizia.
pubblica@comune.vo.pd.it Fax 0499940666 Info, documentazione, offerte c/o: vedi sopra II.1.1) gara d’appalto per i lavori
di restauro e recupero funzionale del complesso della villa Contarini-Venier con destinazione a centro culturale e luogo della
memoria - I° stralcio corpo padronale II.1.2) Lavori. Luogo di effettuazione dei lavori: Vo’ Vecchio P.zza Santimaria 240
II.1.8) I° stralcio II.1.9) no II.2.1) valore stimato: Euro 923.155,42 comprensivo di Euro 67.753,79 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta - base d’asta Euro 855.401,63 II.3) 450 gg naturali consecutivi dalla consegna dei lavori III.1.2)
contributo regionale, statale e privato III.2.1) vedi bando di gara IV.1.1) Aperta IV.2.1) prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anomale IV.3.3)
2/11/10 ore 12 IV.3.4) 3/11/10 Ore 12 IV.3.6) It IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 4/11/10 Ore 15 c/o ‘sala consiliare’ sita al 1° piano della
sede municipale del Comune VI.3) e’ obbligatorio per i concorrenti prendere visione dei documenti ed effettuare sopralluogo
dell’area dove si svolgeranno i lavori. Ulteriori e più specifiche informazioni sono tutte contenute nel relativo bando di gara
scaricabile da www.comune.vo.pd.it nonché del C.S.A. e relativi allegati VI.5) 29/11/10.
Ii Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. Moreggio Ettore
T10BFF20691 (A pagamento).
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COMUNE DI TRECATE (NO)
Oggetto: Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni portatori di handicap presso le locali scuole
statali dell’infanzia e primarie di primo grado, per gli anni scolastici 2010-11 (da gennaio 2011) e 2011-12. Cat. servizi
25. CPV: 85312400-3 - CIG: 05445912B5 - CUP: E81F10000050004.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 DLgs.163/06). Importo a base di gara: Euro
302.500,00+IVA comprensivo di oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I.) stimati in Euro 2.900,00 (non soggetti a ribasso). Le
offerte dovranno pervenire entro le 12 del 15/11/10. C.S.A., bando integrale e tutti i documenti complementari sono visionabili su www.comune.trecate.no.it e c/o Uff. Servizi Sociali (Resp. Procedimento Dott.ssa Demarchi Stefania-Resp. Settore
Servizi Sociali tel 0321 776321 fax 0321 777404).
Trecate, 30 settembre 2010
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Stefania Demarchi
T10BFF20692 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Partita IVA 00129520797
AVVISO DI GARA - Codice C.I.G.: n. 0543368175 - Codice CUP: n. D69E10000210004
Punto I.1) Amministrazione Aggiudicatrice e punti di contatto: Comune di Catanzaro - Settore Avvocatura -. Via Iannoni, n.68 - Catanzaro, Tel. e Fax n. 0961/881294 - Indirizzo internet www.comunecatanzaro.it. Punto II. Oggetto dell’appalto: servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi - per il solo caso morte-del Comune di Catanzaro relativo
al periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2013. Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 540.000,00 oneri accessori e imposte comprese. Durata dell’appalto: dal 01/01/2011 al 31/12/2013. Punto IV.Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2010 ore 12,00. Modalità di apertura delle offerte: 15/11/2010 ore 15,00
presso il Comune Catanzaro- Ufficio del Dirigente Settore Avvocatura- Sito in Via Iannoni,68. Punto VI.3) Informazioni
complementari: Il bando integrale,il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e l’attestazione sinistri sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1); Punto VI.4.1) Procedure ricorso: TAR Calabria - Catanzaro. Punto VI.5) Data spedizione avviso
alla Guce: 29/09/2010
Catanzaro lì, 30/09/2010
Il Dirigente
Avv. Gabriella Celestino
T10BFF20701 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Avviso di gara d’appalto per estratto - CIG 05401165D1
I.1) Città di Giugliano in Campania, Servizio Ecologia. II.1.2) Lavori/Territorio comunale. II.1.5) Giusta deliberazione
di Giunta Comunale n. 22 del 26.01.10 per la seguente gara: “Procedura aperta ai sensi artt.3 e 55 D.Lgs.163/06 e s.m.i.:
Manutenzione ordinaria del patrimonio vegetale urbano e diserbo stradale sul territorio comunale”. II.1.6) CPV 77311003. II.2.1) Importo compl.vo E. 1.100.000,00, compreso di IVA. II.3) Durata: 3 anni. IV.1.1) Procedura aperta, ai sensi artt.3
e 55 D.Lgs.163/06. IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83. IV.3.4) Scadenza termini
presentazione offerte: 22.11.10 h 12. IV.3.8) Prima seduta di gara: 29.11.10 h 12. VI.3) I soggetti interessati dovranno far
pervenire la propria offerta, secondo le disposizioni del bando integrale, unitamente al CSA pubblicato all’Albo Pretorio e
su www.comune.giugliano.na.it. Il resp.le proc.to è l’avv. Gaetano Pizzuti (tel.081.8956321) piueuropa@comune.giugliano.
na.it. VI.5) GUCE: 29.09.10.
Il Responsabile Del Procedimento
Avv. Gaetano Pizzuti
T10BFF20704 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE LIGURE
PROVINCIA DELLA SPEZIA
ESTRATTO BANDO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Varese Ligure - Via M. Caranza, 36 - 19028 VARESE LIGURE
(tel. 0187842937 - fax 0187842352 - tecnico.vareseligure@liguriainrete.it). R.U.P.: geom. Massimo Serventi.
2) Oggetto: Progettazione esecutiva e costruzione nuovo plesso scolastico in loc. Torretta del capoluogo di Varese Ligure
- Primo lotto. CIG 0544411E27.
3) Procedura: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Forma: Progettazione ed esecuzione di lavori art. 53 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- Appalto “a corpo”.
5) Luogo: Varese Ligure (SP) loc. Torretta.
6) Natura e importo: Euro. 1.695.439,16 (compresi Euro. 57.571,80 oneri di progettazione, Euro. 34.304,89 oneri di
sicurezza). Categoria prevalente: OG1 Euro. 823.042,16 ; OS32 Euro. 780.520,00
7) Termini esecuzione: - Progettazione: 90 giorni lavorativi; Lavori: 450 giorni
8) Documentazione: Gli atti relativi alla presente gara sono a disposizione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Varese Ligure, sito in Via M.Caranza,36 - 19028 Varese
9) Termine ricezione offerte, indirizzo, lingua redazione: Il plico, formato e fatto recapitare secondo le istruzioni di cui al
disciplinare di gara, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del quarantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana all’indirizzo di cui al punto
1. Lingua redazione: Italiano.
10) Apertura delle buste: 04 dicembre 2010 ore 9,30 presso il Comune di Varese Ligure. Potranno essere presenti i rappresentanti dei concorrenti debitamente identificati.
11) Cauzioni e garanzie: Sono disciplinate dal contratto d’appalto al quale si rimanda.
12) Finanziamento: Contributi Regionali e fondi propri di bilancio.
13) Pagamenti: Disciplinati dal contratto d’appalto al quale si rimanda.
14) Periodo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi.
15) Criteri aggiudicazione e modalità offerta: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006).
Offerte ammesse: Progettazione e esecuzione.
16) Contributo gara AVCP: Euro. 70,00.
17) Ricorsi: TAR Liguria.
18) Ulteriori informazioni: Indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Massimo Serventi
T10BFF20707 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO”
1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI BIELLA - UFFICIO ECONOMATO, 2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, 3) Importo a base d’asta: Euro 850.000,00 al netto degli oneri fiscali, 4) Durata dell’appalto: n° 5
anni - dalle ore 24.00 del 31/12/2010 alle ore 24.00 del 31/12/2015, 5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, 6) CIG:
0543922A9F. 7) Data di invio del bando alla GUCE: 27.09.2010. 8) Documentazione di gara: www.comune.biella.it. 9) Termine ricezione offerte: 22.11.10 ore 12.
Il Dirigente
Dr. Doriano Meluzzi
T10BFF20722 (A pagamento).
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Comune di Gioia del Colle - P.zza Margherita di Savoia, 10 - 70023 Area Tecnica Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia tel 080/3494224234 fax 080/3494255 - www.comune.gioiadelcolle.ba.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. “Project Financing per la realizzazione di un’area mercatale con annessi parcheggi sotterranei”. Importo intervento E 13.598.465,76. Condizioni di
partecipazione: vedasi bando integrale. Procedura unica. Termine ricevimento offerte 3.12.2010 ore 12,00.
Il R.U.P.
Dott. Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia
T10BFF20724 (A pagamento).

COMUNE DI MARCON (VE)
Avviso di gara pubblica - CIG 05455813AE
I.1) Comune di Marcon, Settore Affari Generali, P.zza Municipio 20, 30020 Marcon Tel 041/5997111 fax 041/4567143
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it www.comune.marcon.ve.it. Info: dott.ssa Giulia Attruia Tel 041/5997202 affarigenerali@comune.marcon.ve.it II.1.1) servizio di distribuzione del gas naturale; cat. 27, CPC 65210000-8 II.1.2) Luogo prestazione servizio: Comune di Marcon II.2.1) Valore Stimato della concessione per l’intera durata: Euro 10 milioni II.3) anni
12 a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti IV.1.1) aperta sopra soglia IV.2.1) offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art.83 Dlgs.163/06 IV.3.4) 26.11.10 h 12 IV.3.8) 29.11.10 h 10 c/o sala giunta o sala consiliare a Marcon VI.3) Tutti gli atti relativi alla presente gara sono disponibili su www.comune.marcon.ve.it VI.5) 29.09.10
F.To La Responsabile Del Settore Affari Generali
Dott.Ssa Giulia Attruia
T10BFF20732 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
PROVINCIA DI MILANO
STAZIONE APPALTANTE BENI E SERVIZI
Bando di gara (CIG: 054608753E)
Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per l’affidamento dell’outsourcing parziale dei servizi
informatici per il periodo di 4 anni.
Importo a base d’asta quadriennale: Euro 520.000,00= IVA esclusa.
Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi indicati nel
disciplinare di gara.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 15.11.2010.
Seduta pubblica: ore 10:00 del 16.11.2010 presso la Sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro, 1- Bollate.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bollate, in conformità a quanto indicato nel bando,
disciplinare e capitolato d’appalto.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it, nella voce “Atti e Documenti” - Bandi ed Esiti di gara.
Per informazioni telefonare alla Stazione Appaltante per Acquisti di Beni e Servizi per tutti gli uffici (tel. 02-35005339
- fax 02-35005401).
Data di spedizione del bando alla GUCE: 04.10.2010.
Il Responsabile Di U.O. Stazione Appaltante Per Acquisti Di Beni E Servizi Per Tutti Gli Uffici
Dott.Ssa Laura Uslenghi
T10BFF20741 (A pagamento).
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COMUNE DI FELINO (PR)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Stazione Appaltante: Comune di Felino, P.zza Miodini 1, 43035, Tel.0521. 335939 Fax 0521.834661, cfelino@comune.
felino.pr.it; Luogo di esecuzione: Comune di Felino, Via XX Settembre, Foglio 4, mappale 224; Appalto: Affidamento in concessione dell’attività di realizzazione e gestione della mensa scolastica, art.143 c.1 e 2 D.Lgs.163/06 e smi; Importo appalto:
Euro 1.048.140,76; Durata della concessione: 20 anni e 6 mesi (di cui 6 mesi per la costruzione e 20 anni di gestione).
SEZIONE III) si rinvia alla documentazione di gara; Procedura: Aperta; Modalità di Esperimento Gara: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Ricezione Offerta: entro ore 12 del 06.11.2010; Apertura offerta: 10.11.2010 ore 9; Resp. del procedimento: Dott.ssa
Eliana Setti, tel.0521.335923;
Il Responsabile Del Servizio Scuola - Cultura - Demografici
D.Ssa Eliana Setti
T10BFF20766 (A pagamento).

COMUNE DI VELO D’ASTICO
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Velo D’Astico indice una gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D. Lgs 163/2006. Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione e delle offerte: le domande di partecipazione redatte in lingua italiana dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Velo D’Astico, Piazza IV Novembre n. 5 - 36010 Velo D’Astico (VI), entro le ore 12.00
del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale, alle modalità e condizioni di cui al bando di gara. Le offerte dovranno pervenire allo stesso indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio
indicato nella lettera di invito. Per informazioni e documentazione di gara, compresa modulistica: www.comune.velodastico.
vi.it, Ufficio Ragioneria tel. 0445 740320.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Dott.Ssa Massignani Marianica
T10BFF20768 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)
AVVISO MEDIANTE PROCEDURA APERTA LAVORI
DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA DEI MILLE - CIG 05429833BE
1) Stazione appaltante: Comune di Civitanova Marche, P.zza XX Settembre 93, Tel.0733/822297 Fax 0733/822296,
C.F. - P.I. 00262470438. 2) Importo lavori a base d’asta E 596.915,15 (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad E 11.735,17). Appalto con corrispettivo a corpo; 3) Cat. Prevalente: 0G1 “Edifici civili e industriali” E 483.194,20 - Class.
II; 4) Lavorazioni scorporabili e/o subappaltabili sup. al 10%: OS28 “Impianti termici e di condizionamento” E 63.570,08;
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi art.82, c. 2, lett. b), D.Lgs.163/06; 6) Condizioni minime per la partecipazione: Attestazione SOA, di cui al DPR
34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la Cat. 0G1 - class. II; 7) Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP. pos.
n.4539063; 8) Termine scadenza offerte: 02.11.2010 ore 13; 9) Data apertura offerte: 04.11.2010 ore 9; 10) Documentazione:
Progetto Esecutivo - Attestati Presa Visione: Ufficio Contratti/Appalti, mattinata dei giorni Martedì e Venerdì. Bando integrale, Disciplinare di gara, Mod.1, scaricabili da: www.serviziocontrattipubblici.it, www.comune.civitanova.mc.it e Albo
Pretorio Com.le. Non si effettua servizio fax. 11) Altri dettagli: vedi bando e disciplinare di gara sui siti sopra indicati.
Il Dirigente
Ing. Franco Capozucca
T10BFF20769 (A pagamento).
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COMUNE DI RUFFANO
(PROVINCIA DI LECCE)
Oggetto: avviso di gara d’appalto per Servizio di refezione scolastica anno 2010/2011.
Si comunica che con determinazione n. 203 del responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ruffano è stata
indetta la gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2010/2011. Importo euro 137.200,00 IVA
esclusa.-CIG 0546443B04
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 comma 1 D.lgs 163/06.
La domanda di partecipazione scade il 20.10.2010.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Servizi Sociali del Comune. Telefono 0833/695529.
La documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet di Comune www.comune.ruffano.le.it
Ruffano, 30 settembre 2010
Il Responsabile Del Servizio
(D.Ssa Maria Alida Miccoli)
T10BFF20774 (A pagamento).

UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO (PU)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
1.Ammistrazione appaltante: UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO, via Nazionale n.2, 61022 Colbordolo (PU) - C.F.
92031760413. 2.Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2011 al 31/12/2015. 3.Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 4.Il bando di gara, la convenzione e gli altri allegati sono consultabili presso il sito: www.unionepiandelbruscolo.pu.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 10/11/2010.
Colbordolo, lì 30/09/2010
Il Responsabile Del Settore Economico Finanziario
Dott.Ssa Renata Bonazzoli
T10BFF20780 (A pagamento).

COMUNE DI BUTTRIO (UD)
ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
1.ENTE APPALTANTE: Comune di Buttrio - via Divisione Julia n.36 - 33042 Buttrio 2.OGGETTO DELL’APPALTO:
servizio di tesoreria comunale CPV 66.00.00.00-6 - CIG 590643 3.TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. n.163/2006 4.DURATA DELL’APPALTO: Inizio
01/01/2011 termine 31/12/2015 5.PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta deve essere presentata entro le ore 12.30
del giorno 25.10.2010, all’Ufficio Protocollo del Comune di Buttrio, via Divisione Julia n.36 - 33042 Buttrio. 6.DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione potranno essere richiesti al n.0432-636140
fax. 0432 673490 e-mail: ragioneria@com-buttrio.regione.fvg.it 7.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Mario
Cassisi, Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Buttrio Buttrio, lì 1 ottobre 2010
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Mario Cassisi
T10BFF20781 (A pagamento).
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R.A.V.A.
COMUNE DI MORGEX
Appalto del servizio di sgombero neve lungo strade, parcheggi e aree comunali triennio 2010/2013 - GARA II 1) Ente Appaltante: Comune di Morgex - Piazza Principe Tomaso 6, 11017 Morgex, (Aosta) - Tel. 0165801730 Fax 0165801740 2) Procedura di gara: pubblico incanto 3) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato sul massimo
ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara 4) Luogo di esecuzione: Comune di Morgex, Capoluogo e Frazioni
diverse 5) Descrizione: L’appalto comprende le prestazioni di personale, di mezzi d’opera, di fornitura materiali per lo sgombero
neve, stesa inerti e fondenti chimici, e di abbattimento delle sponde lungo le strade e parcheggi pubblici 6) Importo a base d’asta:
Lotto 1 - CIG 0543144899 Euro 165.000,00 / Lotto 2 - CIG 0543146A3F Euro 60.000,00 / Lotto 3 - CIG 0543151E5E Euro
81.000,00 7) Soggetti ammessi alla gara: Soggetti iscritti al Registro Imprese, o alla CCIAA se italiana, o al Registro professionale dello Stato di appartenenza per attività simili a quella da appaltare 8) Termine presentazione offerte: Il piego dovrà pervenire
all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.10.2010. Apertura offerte il giorno 20.10.2010 alle ore 09,30
9) Cauzioni: cauzione provvisoria del 2% dell’importo del Lotto 1 10) Finanziamento: Fondi propri. Pagamenti effettuati come
previsto dai Capitolati speciale 11) Documentazione tecnica ed amministrativa: Bando e allegati sul sito www.regione.vda.it e
in visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale 12) Coordinatore del ciclo: geom. Armando JUNIN. Morgex, 01 ottobre 2010.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Geom. Junin Armando
T10BFF20792 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
1. Ente appaltante: Comune di Vercelli, P.zza Municipio, n. 5 - VERCELLI / Tel. 0161/596257 - Fax 0161/596377.
2. Trattativa privata ai sensi dell’art. 56 del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni, in base agli elementi dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 8).
4. Luogo di esecuzione: Comune di Vercelli.
5. Possono partecipare alla gara gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività bancaria, ai sensi del D.L.vo
01.09.1993, n. 385.
6. Documenti di gara: La documentazione di gara potrà essere ritirata presso il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Gestione
Entrate, oppure potrà essere visionata direttamente dal sito “http://www.comune.vercelli.it”.Non verranno effettuati invii a mezzo fax.
7. Termine di ricezione delle domande di partecipazione:.22.11.2010, ore 12.00.
Il Direttore Del Settore Bilancio,Finanza E Tributi
Dott. Silvano Ardizzone
T10BFF20800 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE, DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO SULLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON
IMPIANTI PUBBLICITARI E DEI DIRITTI DI PESO PUBBLICO.
1. Ente appaltante: Comune di Vercelli, P.zza Municipio, n. 5 - VERCELLI. / Tel. 0161/596257 - Fax 0161/596377 e-mail: E-mail tributi@comune.vercelli.it - http://www. comune.vercelli.it
2. APPALTO CONCORSO ai sensi del R.D. 827/24 e D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base agli elementi dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
disciplinare di gara.
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4. Luogo di esecuzione: Comune di Vercelli.
5. Possono partecipare alla gara le ditte che svolgono i servizi oggetto della presente gara.
6. Documenti di gara: La documentazione di gara potrà essere ritirata presso il Settore Bilancio, Finanza e Tributi Servizio Gestione Entrate, oppure potrà essere visionata direttamente dal sito “http://www.comune.vercelli.it”.Non verranno
effettuati invii a mezzo fax.
7. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 25.11 2010, ore 12.00.
Il Direttore Del Settore Bilancio, Finanza E Tributi
Dott. Silvano Ardizzone
T10BFF20801 (A pagamento).

COMUNE DI PATÚ
Bando di gara - CIG 0546100FF5
Il Comune di Patù, Via G. Romano, 73053 Patù (LE) tel. 0833.752061 fax 765707 www.comune.patu.le.it, indice gara
a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ed attività connesse, per le opere di realizzazione di
sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento degli scarichi finali nell’abitato del capoluogo.
Importo compl.vo E.2.400.000 al netto IVA, parcella a base di gara E.200.000 circa IVA e oneri previdenziali esclusi. Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: h 12 del 19.10.10. Documentazione disponibile
c/o l’Uff. Tecnico, referente il RUP Ing. Vito Morciano e Geom. Daniele Marino, ufficiotecnico@comune.patu.le.it.
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Vito Morciano
T10BFF20802 (A pagamento).

CITTÀ DI MONOPOLI (BA)
AVVISO d’asta pubblica per la vendita di beni immobili
Si rende noto che il Comune di Monopoli deve alienare mediante asta pubblica da ag-giudicare con il criterio dell’offerta
più alta, gli immobili siti in c.da Romanelli, civici 304/E e 304/L, lungo la strada More di Fame. Le offerte devono pervenire
a: COMUNE DI MONOPOLI, Area Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio, Via Garibaldi 6, 70043, Monopoli
(Ba), entro le 12 del 25/10/10. Per ulteriori informazioni in ordine all’oggetto della gara e alle modalità di svolgimento della
procedura concorsuale si rinvia agli atti di gara disponibili su www.comune.monopoli.ba.it, area “Bandi e avvi-si”.
Il Dirigente - R.U.P.
Dott. Francesco Spinozzi
T10BFF20806 (A pagamento).

COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA
Sede Legale: Via Dante 2 39031 Brunico
Tel. n. 0474/412980 - Fax n. 0474/410912

ESTRATTO AVVISO DI GARA PUBBLICO INCANTO
Si rende noto che la COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA ha bandito un appalto pubblico per l’aggiudicazione del seguente servizio: appalto del servizo di Raccolta e trasporto dei rifiuti piogeni in 15 comuni membri della
Comunità Comprensoriale Valle Pusteria dal 01.01.2011 fino al 31.12.2017. Denominazione del servizio: CPV 90511200-4.
L’importo stimato dell’appalto per 7 (sette) anni ammonta a 2.490.000,00 Euro senza IVA.
L’asta si svolgerà a mezzo appalto pubblico con procedura aperta ed i criteri di aggiudicazione dell’offerta con il prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo del 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” i.f.v. L’asta pubblica si svolgerá il 23.11.2010 con
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inizio alle ore 14.30 presso la sede della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria, Via Dante 2, 39031 Brunico. Le offerte
devono pervenire insieme ai documenti prescritti dal bando entro il 23.11.2010 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo della
Comunità Comprensoriale Valle Pusteria.
Gli interessati possono richiedere tutte le informazioni ed l’invio della documentazione al seguente numero telefonico
0474/412980. Il bando è stato spedito alla Comunità Europea in data 30.09.2010 per la pubblicazione.
Brunico, lì 30.09.2010
Il Presidente
F.To Dott. Manfred Schmid
T10BFF20810 (A pagamento).

COMUNE DI MELENDUGNO (LE)
AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA per l’affidamento in concessione del servizio pubblico culturale destinato alla realizzazione di rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ed attività culturali presso il
cinema-teatro comunale.
E’ indetta gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del cinema-teatro comunale. E’ previsto un contributo al concessionario posto a base di gara
di Euro 38.000,00. Durata della concessione: quattro anni. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27/10/2010
secondo le modalità previste nel bando di gara. Il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto possono essere richiesti all’Ufficio
Segreteria del Comune di Melendugno 0832832224 fax 0832832545 o scaricati dal sito del Comune www.comune.melendugno.le.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dr. Salvatore Gabrieli
T10BFF20817 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
PROVINCIA DI LODI
Estratto Procedura Aperta - Affidamento gestione servizio di Refezione scolastica
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Castiglione d’Adda - Via Roma, 130 - tel. 0377-900403 - fax 0377-901493;
Oggetto: servizio di refezione scolastica per il periodo 01/01/2011 - 31/12/20013 - Cat. 17 - CPC 64 - CPV 55524000-9 CIG: 0536829D4A; Importo a base di gara: - per singolo pasto Euro 4,00 (IVA esclusa); Numero complessivo dei pasti stimati
nel triennio circa 174.807 - con un totale di Euro 699.228,00; Procedura: aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 Dlgs. 163/06. Determina indizione N.396/106 SEGDT del 29-09-10;
Termine presentazione offerte ore 12,00 del 15-11-2010; Data e luogo gara: 16 novembre 2010 alle ore 10,00 presso il municipio di Castiglione d’Adda - Via Roma, 130; Disciplinare, capitolato e documenti di gara sono reperibili presso gli uffici
comunali o scaricabili dal sito www.comune.castiglionedadda.lo.it (albo pretorio - archivio albo pretorio - bandi) Pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Castiglione d’Adda;
Dalla residenza municipale, 01-10-2010
Il Responsabile Del Procedimento
Maria Grazia Amiti
T10BFF20823 (A pagamento).

COMUNE DI UMBERTIDE
Avviso di gara - CIG 05454030CB
I.1) COMUNE DI UMBERTIDE, P.zza Matteotti 1 - 06019 UMBERTIDE (PG). Punti di contatto: Settore lavori
pubblici - ing. Bonucci Fabrizio; Tel. 075/9419258. Servizio Contratti - Dr. Boldrini Simonetta; Tel. 075/9419230. Fax:
075/9419240. E-mail: f.bonucci@comune.umbertide.pg.it. II.1.5) OGGETTO: servizio di raccolta differenziata della fra— 75 —
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zione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata
con sistema domiciliare, compreso trasporto e smaltimento/recupero presso idonei impianti, nonché servizi di spazzamento
ed altri complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. II.2.1) Entità totale: Euro 9.675.000,00 (oltre
IVA) per il periodo di durata contrattuale, oltre Euro 25.000,00 (oltre IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA: anni cinque. III.1.2) FINANZIAMENTO: fondi comunali. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
11.11.2010 ORE 12,00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 12.11.2010 ORE 08.30; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.umbertide.pg.it; VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 30.09.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Bonucci Fabrizio
T10BFF20826 (A pagamento).

COMUNE DI ARVIER
Sede Legale: Via Corrado Gex n° 8– 11011 Arvier (Valle d’Aosta)
Tel. 0165/929001 – fax 0165/929003
Estratto bando di gara
L’ente in epigrafe ha indetto procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per l’aggiudicazione, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto avente ad oggetto il servizio di tesoreria. La durata dell’appalto
è di anni cinque (01.01.2011 - 31.12.2015) con facoltà di rinnovo. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle
ore 12.00 del giorno 22/10/2010. Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili all’indirizzo in epigrafe e agli
indirizzi internet www.regione.vda.it (sezione bandi). Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marie Françoise Quinson.
Il Segretario
Dott.Ssa Marie FrançOise Quinson
T10BFF20828 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Sede Legale: Via Garruba n° 51 (70122) BARI
Tel. 080 5775048 / 04 - Fax 080-5213459
Bando di gara per procedura ristretta N. S10011
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Contratti ed Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI
(BA) - Tel. 080 5775004 - Fax 080 5213459; OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNA PER PERSONE ADULTE CON DIFFICOLTA’ SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. CIG:
04776232F7; IMPORTO TOTALE PROGETTO: Euro 741.600,00= IVA inclusa calcolata nella misura massima del 20%.
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso: Euro 618.000,00 oltre IVA. SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. FINANZIAMENTO DELL’OPERA: con fondi del Civico Bilancio. TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE DI INVITO:
ore 12,00 del 29.10.2010. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: vedi bando integrale. ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI: Il presente avviso,
completo di allegati, è visionabile sui siti internet www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com; copia dei predetti atti può
essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Roberto da Bari,1 - Bari. RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO: Dott.ssa Isabella Grieco C.F. GRCSLL53H44A662M.
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BFF20834 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESSANONE
Avviso di gara - CIG 0544965756
I.1) Comune di Bressanone, Punti di contatto Servizi Tecnici, Indirizzo: Portici Maggiori 5 - 39042 - Bressanone - Italia;
Telefono 0472 262000; Fax 0472 262022; II.1.5) OGGETTO: “Città solare Bressanone” - Progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti. II.2.1) Importo dell’appalto Euro 1.864.822,83; Costi per la sicurezza Euro 48.666,28; Importo a base
d’asta Euro 1.816.156,55; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 100. III.2.1) Situazione personale operatori - III.2.2)
Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: Per i requisiti necessari per la partecipazione Si rinvia al disciplinare di gara. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in termini di criteri enunciati nel capitolato d’oneri; IV.3.3) DOCUMENTI DISPONIBILI FINO AL: 03.11.2010 ORE 12.00;
Richiesta dei documenti di gara esclusivamente tramite fax entro il termine perentorio presso la stazione appaltante. Tutti gli
elaborati progettuali vengono forniti su CD-ROM previo pagamento delle spese. Il CD-ROM sarà spedito entro tre giorni
dalla richiesta mezzo raccomandata. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTA: 16.11.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO
OFFERTA: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 17.11.2010 ORE 09.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso si rinvia al bando integrale e all’allegato disciplinare di gara disponibile su: http://www.provincia.bz.it/bandi previa
registrazione sul suddetto sito.
Il Responsabile
Dott. Ing. Alexander Gruber
T10BFF20838 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)
Avviso d’asta
Si rende noto che il giorno venerdì 15 ottobre 2010 alle ore 11, c/o l’Ufficio del Dirigente Settore Affari ed Organi Istituzionali del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Viale A. De Gasperi 124, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
mediante offerte segrete, dei sottodescritti immobili di proprietà comunale: intero edificio ubicato in Via Manara n. 52 intero
edificio ubicato in Via Tonale n. 15; - Lotto n. 1:, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto
al Foglio 4, Particelle 624-673-840, Sub. 1. Prezzo a base d’asta: Euro 552.000,00 + IVA (20%); - Lotto n. 2:, distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al Foglio 8, Particella 394, Sub. 1. Prezzo a base d’asta: Euro
840.000,00. Si evidenzia che ambedue gli edifici sono ubicati in zona semicentrale (Zona Residenziale di completamento
B1 rif. art. 29 N.T.A. del vigente PRG) e possono usufruire dei benefici di cui alla L.R. n. 22/09 “Piano Casa Regionale”
per il periodo di validità della medesima. Termine ricezione offerte: giovedì 14 ottobre 2010 ore 12. Le offerte dovranno
essere redatte conformemente al modello disponibile assieme all’avviso integrale sul sito internet dell’Ente comunale: www.
comunesbt.it. Ulteriori informazioni: Comune di San Benedetto del Tronto - Ufficio Amministrazione Patrimonio Immobiliare - Ref. geom. Alessandro Candigliota, tel 0735.794543.
San Benedetto del Tronto, lì 13/09/2010
Il Dirigente Settore Affari Ed Organi Istituzionali
Avv. Roberto De Berardinis
T10BFF20841 (A pagamento).

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (BG)
Avviso di gara
I.1) Comune di Brembate di Sopra Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14 Brembate di Sopra (Bg)
24030 Tel: 035/623300 - fax: 035/623353 - posta elettronica: territorio@comune.brembatedisopra.bg.it; II.1.1) Denominazione: Servizio di locazione finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche. II.2.1) Importo delle opere: circa Euro
43.000.000,00 iva inclusa. III.2) Requisiti: Capitale sociale non inferiore a Euro 100.00.000,00 - Fatturato medio annuo negli
ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) non inferiore a Euro 70.000.000,00 - Fatturato medio annuo relativo a servizi di locazione finanziaria immobiliare negli ultimi tre esercizi non inferiore a Euro 45.000.000,00 - Contratti di locazione finanziaria
immobiliare stipulati con enti pubblici o privati nel triennio antecedente per un importo di almeno Euro 120.000.000,00. Altri
requisiti dettagliati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: Ristretta accelerata - Motivazioni incluse nella comunica— 77 —
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zione della Commissione Europea IP/08/2040 del 19/12/2008 - Per gli impianti fotovoltaici, accedere agli incentivi G.S.E. in
vigore per l’anno 2010. Procrastinare le tempistiche significherebbe non godere del più profittevole trattamento riservato a
coloro che completeranno gli impianti entro fine anno. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza domande
di partecipazione: 14 ottobre 2010 ore 12.00. IV.3.6) Lingua: IT. lV.3.7) Vincolo: 180 GG. VI.3) Responsabile procedimento:
Rag. Emanuela Fontanella. Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale su: www.comune.brembatedisopra.bg.it.
VI.5)Spedizione bando UPUUE: 01/10/2010.
Il Responsabile Del Settore Servizi Finanziari
Rag. Emanuela Fontanella
T10BFF20842 (A pagamento).

COMUNE DI CARPEGNA (PU)
ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale dal 01/01/2011 al 31/12/2015. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 10.11.2010 al Comune
di Carpegna, Piazza Conti 18, 61021 Carpegna (PU). Il bando integrale e la convenzione sono pubblicati sul sito internet
www.carpegna.it
Il Responsabile Settore Finanziario
(Gabriele Corbellotti)
T10BFF20845 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Avviso di gara
CIG 0544470ED7
I.1) Comune di San Martino di Lupari, Largo Europa, 5 - CAP 35018 - SAN MARTINO DI LUPARI (PD)- ITALIA,
tel: 049-5952392 - fax: 049-9461066 - adriano.sbrissa@comune.sanmartinodilupari.pd.it
II.1.5) OGGETTO: progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici da installare presso edifici di proprietà comunale mediante locazione finanziaria ex art. 160 bis d.lgs. 163/2006 s.m.i..
II.2.1) Le opere per il fotovoltaico in appalto ammontano ad euro 1.398.430,16 iva inclusa, compresi gli oneri per
la sicurezza quantificati in euro 37.028,16. la progettazione in appalto per il fotovoltaico ammonta ad euro 26.519,00 iva
inclusa. Le opere e la progettazione in appalto per la realizzazione, fornitura ed installazione percorsi vita, ammontano ad
euro 100.450,00 iva inclusa.
II.3) Tempo di Esecuzione lavori : 150 giorni.
III.1.2) finanziamento: locazione finanziaria ex art. 160-bis d.lgs. 163/06
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: descritti nel bando integrale di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 05.11.2010 ORE 12.00.
APERTURA DELLE OFFERTE: 08.11.2010 ORE 10.00. VI) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al
bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile
su:www.comune.sanmartinodilupari.pd.it.
Il Responsabile Dell’Area Ll.Pp. E Urbanistica
Geom. Adriano Sbrissa
T10BFF20848 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Avviso di gara S10016 - CIG 0540724B8C
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Contratti e Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775000/09
Fax 080/5213459.
II.1.5) OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. ANNI SCOLASTICI 2010/2011 - 2011/2012 -2012/2013.
II.2.1) IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 627.412,50 (soggetto a ribasso) oltre Euro 18.822,38 per costi della sicurezza
da rischi di interferenza D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso) - ed oltre IVA al 20%.
II.3) DURATA: Anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 secondo le prescrizioni di cui all’art.7 del Capitolato d’Oneri.
III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: in favore del prezzo più basso, giusta art. 82 del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante
ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara.
IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 12.11.2010.
VI.3) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su
www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com.
VI.5) SPEDIZIONE BANDO ALL’UPUUE: 01.10.2010.
Il Dirigente:
Dott. Francesco Magnisi
T10BFF20851 (A pagamento).

COMUNE MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)
Prot. n. 29463/2010

Avviso asta pubblica
Il comune di Mogliano Veneto tel. 041/5930223 - fax. 041/5930296 - www.comune.mogliano-veneto.tv.it, procederà alla vendita mediante asta pubblica di n. 2 aree edificabili con destinazione residenziale ubicate nel comune di
Mogliano Veneto: lotto 1) via Pirandello. Importo a base d’asta: € 329.115,00; lotto 2) via Montello. Importo a base
d’asta: € 236.775,00. Gara il 5 novembre 2010 alle ore 9 presso la sala consiliare del Comune. Termine ultimo ricevimento offerte: Ufficio Punto Comune ore 12 del 3 novembre 2010.
L’avviso d’asta con gli allegati è disponibile sul sito internet del Comune.
Mogliano Veneto, 21 settembre 2010

Il dirigente:
arch. Salvina Sist
TC10BFF20454 (A pagamento).
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COMUNE DI BASTIA UMBRA
(Provincia di Perugia)
Estratto bando di gara
1. Stazione appaltante: Comune di Bastia Umbra, piazza Cavour n. 19 - 06083 - tel. 075/80.18.266/267 - fax 075/8018295
- Codice fiscale n. 00385230545.
2. Oggetto del contratto: servizio di progettazione urbanistica.
3. Importo a base di gara: € 26.160,35, escluso I.V.A., R.A. e INARCASSA.
4. Termine ricezione offerte: 3 novembre 2010 entro e non oltre le ore 12.
5. Altre informazioni: il bando di gara integrale e gli altri atti di gara sono disponibili sul sito internet: www.comune.bastia.pg.it
Bastia Umbra, 24 settembre 2010
Il responsabile settore urbanistica:
arch. Francesca Lanzi
TC10BFF20480 (A pagamento).

COMUNE DI COMISO
Settore Servizi Sociali
Bando di gara
Si rende noto che, il giorno 14 ottobre 2010 alle ore 10 si procederà all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del Decreto legislativo 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare disabili. Importo a base di gara € 188.505,55 (oltre
I.V.A. se dovuta). CIG: 0540290568.
Le offerte devono pervenire entro le ore 10 del 12 ottobre 2010 secondo le modalità e prescrizioni indicate nel bando
integrale di gara, pubblicato sul sito internet: www.comune.comiso.rg.it

Il dirigente del settore servizi sociali:
Nunziata Guastella
TC10BFF20648 (A pagamento).

CITTÀ DI BARLETTA
Corso Vittorio Emanuele n. 94
Tel. 0883/578462-430 - Fax 0883/578463
www.comune.barletta.ba.it/appalti
Bando di gara n. 31/2010
Denominazione conferita d’appalto «fornitura materiale di cancelleria di carta per fotocopie per gli uffici comunale».
Importo complessivo dell’appalto € 53.000,00 al netto di I.V.A. al 20%. Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, 55
e 124 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 dello stesso
decreto. Termine presentazione offerte: ore 13 del 19 ottobre 2010. Ai numeri su indicati possono essere richiesti eventuali
informazioni. R.U.P. Chiarello Luigi. Trasmessa alla GURI in data 28 settembre 2010. Numero CIG: 054448071A.
Barletta, 29 settembre 2010
Il dirigente:
dott.ssa Maria Rosaria Donno
TC10BFF20675 (A pagamento).
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Il direttore dell’ufficio III - R.E.:
Dott. A. Valente
TS10BFG20573 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
BANDO DI GARA
I.1) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), PALAZZO VERONICO, VIA AMENDOLA 122/O,
BARI, 70126, ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - AREA DI RICERCA DI BARI, Tel. 080 592 9167, CINZIA.GIANNINI@IC.CNR.IT, Fax 080 592 9170, WWW.IC.CNR.IT / WWW.URP.CNR.IT. Informazioni, documentazione, offerte:
punti sopra. II.1.3) Appalto pubblico di fornitura. II.1.5) FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN “SAXSWAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE” DESTINATO
ALL’ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - SEDE DI BARI - DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA XMI-LAB NELL’AMBITO DEI PROGETTI SEED. II.1.7) Lotti:
No. II.1.8) Varianti: No. II.2.1) Valore: E 520.835,00. II.3) Durata: gg 150. III.1.1) Cauzione provvisoria 2%; cauzione
definitiva 10% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO. III.1.3) Forma giuridica: RAGGRUPPAMENTI
COSTITUITI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D. LGS. 163/06. III.2) Condizione di partecipazione: COME DEFINITO NEL
DISCIPLINARE DI GARA PENA ESCLUSIONE. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) CIG: 0542951954. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 29.11.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo
offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 30.11.2010 ore 12. VI.3) IL BANDO DI GARA ED I DOCUMENTI DISPONIBILI
PRESSO I SEGUENTI SITI WWW.IC.CNR.IT E, WWW.URP.CNR.IT.
Direttore Dell’Istituto Di Cristallografia - Cnr
Dr. Michele Saviano
T10BFG20690 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente,
dei servizi connessi e di quelli a pagamento per le Pubbliche Amministrazioni - ID 614
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 Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA) Via Isonzo, 19/E 00198
ROMA ITALIA
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
(e-mail): noleggioauto@acquistinretepa.it
www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
(eventuale profilo di committente) www.acquistinretepa.it
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
dei siti www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
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 settore di attività:
Organismo di diritto pubblico
- Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, l. n. 488/99
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, dei servizi connessi e
di quelli a pagamento per le Pubbliche Amministrazioni - ID 614.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
b) Forniture: Noleggio
Luogo principale di consegna:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Codice NUTS IT
II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge
388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come
descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 60170000-0
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(senza conducente) PB04-7
Oggetti complementari 50190000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: SI’ (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario).
Le offerte devono essere presentate per: uno e/o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:
Lotto n. 1 Vetture operative: 3.000 autoveicoli;
Lotto n. 2 Berline medie: 750 autoveicoli;
Lotto n. 3 Berline grandi: 550 autoveicoli;
Lotto n. 4 Veicoli commerciali: 600 autoveicoli;
Lotto n. 5 Veicoli elettrici: 100 autoveicoli.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre):
Lotto 1: Euro 48.728.988,00;
Lotto 2: Euro 17.367.024,00;
Lotto 3: Euro 19.824.912,00;
Lotto 4: Euro 11.274.816,00;
Lotto 5: Euro 4.977.600,00.
Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
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 cauzione
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività
dell’offerta, di importo pari a:
Lotto 1: Euro 974.579,76;
Lotto 2: Euro 347.340,48;
Lotto 3: Euro 396.498,24;
Lotto 4: Euro 225.496,32;
Lotto 5: Euro 99.552,00;
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare due distinte cauzioni,
rispettivamente a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, e a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché a stipulare polizze assicurative, 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)
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
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 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’U.E.,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251
del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che,
anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economici di partecipazione con riferimento al singolo lotto o nel caso di partecipazione del R.T.I. a più lotti a quello
di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. partecipa, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle 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) iscrizione 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;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.163/2006.
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, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, non inferiore a:
Lotto 1: Euro 24.364.494,00;
Lotto 2: Euro 8.683.512,00;
Lotto 3: Euro 9.912.456,00;
Lotto 4: Euro 5.637.408,00;
Lotto 5: Euro 2.488.800,00.
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? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito e meglio dettagliati nel Disciplinare di Gara:
1. Offerta Economica: (massimo 85 punti);
2. Offerta Tecnica: (massimo 15 punti).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa
NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
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Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti:
Data 23/11/2010 Ora: 12,00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 23/11/2010 Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta)Fino al 22/05/2011
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 23/11/2010 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: CIG 0541559C9C per il Lotto 1; CIG 0541562F15 per il Lotto 2; CIG 054156840C per il Lotto 3; CIG
05415694DF per il Lotto 4; CIG 05415748FE per il Lotto 5. Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili
sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai
siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it; (ii) su supporto CD in formato .pdf, ritirabile presso la Consip S.p.A.
all’indirizzo sub I.1 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:00. Si precisa che la versione in formato elettronico
firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione in .pdf ne è la copia conforme.
3. I canoni ed i prezzi unitari a base d’asta non superabili in sede di offerta, pena l’esclusione dalla presente procedura,
sono stabiliti nel Disciplinare di gara (cfr. Allegato 3B - Offerta economica).
4. Saranno esclusi dal singolo Lotto 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.
5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive anche mediante apposito Organismo di Ispezione
accreditato secondo la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005. L’importo delle predette verifiche sarà a carico del Fornitore fino all’ammontare pari a: Lotto 1: Euro 11.000,00; Lotto 2: Euro 4.500,00; Lotto 3: Euro 5.000,00; Lotto 4: Euro
4.000,00; Lotto 5: Euro 1.000,00; secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
7. Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di
Gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
8. 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, la partecipazione a più lotti, le ulteriori cause di esclusione dalla
gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
9. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
10. Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione
se 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 la Convenzione anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
12. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 29/10/2010.
13. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale su supporto CD,
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.
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14. E’ designata quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, la Dott.ssa Nunzia Racioppi, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in
ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente
al singolo contratto di fornitura.
15. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto, sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
16. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il documento di valutazione
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Le singole Amministrazioni contraenti, prima dell’emissione
dell’Ordinativo di fornitura, provvederanno ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.
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.
19. Nella Convenzione che verrà stipulata all’esito della presente procedura non sarà prevista la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189
CAP : 00196 Città: Roma Paese : Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.VI.5) Data
di spedizione del presente bando: 29/09/2010
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n. 1 titolo: Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
le Pubbliche Amministrazioni - Vetture operative
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.,
dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari:
Oggetto principale 60170000-0
(senza conducente) PB04-7
Oggetti complementari 50190000-3
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:
Lotto n. 1 Vetture operative: 3.000 autoveicoli.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre):
Lotto 1: Euro 48.728.988,00;
Moneta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione:
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
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5) Ulteriori informazioni sui lotti
Come meglio descritto nella documentazione di Gara.
LOTTO n. 2 titolo: Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
le Pubbliche Amministrazioni - Berline medie
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.,
dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari:
Oggetto principale 60170000-0
(senza conducente) PB04-7
Oggetti complementari 50190000-3
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:
Lotto n. 2 Berline medie: 750 autoveicoli.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre):
Lotto 2: Euro 17.367.024,00.
Moneta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione:
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Come meglio descritto nella documentazione di Gara.
LOTTO n. 3 titolo: Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
le Pubbliche Amministrazioni - Berline grandi
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.,
dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari:
Oggetto principale 60170000-0
(senza conducente) PB04-7
Oggetti complementari 50190000-3
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:
Lotto n. 3 Berline grandi: 550 autoveicoli.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre):
Lotto 3: Euro 19.824.912,00;
Moneta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione:
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Come meglio descritto nella documentazione di Gara.
LOTTO n. 4 titolo: Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
le Pubbliche Amministrazioni - Veicoli commerciali
— 88 —

4-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.,
dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari:
Oggetto principale 60170000-0
(senza conducente) PB04-7
Oggetti complementari 50190000-3
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:
Lotto n. 4 Veicoli commerciali: 600 autoveicoli.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre):
Lotto 4: Euro 11.274.816,00.
Moneta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione:
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Come meglio descritto nella documentazione di Gara.
LOTTO n. 5 titolo: Gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
le Pubbliche Amministrazioni - Veicoli elettrici
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.,
dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari:
Oggetto principale 60170000-0
(senza conducente) PB04-7
Oggetti complementari 50190000-3
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:
Lotto n. 5 Veicoli elettrici: 100 autoveicoli.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre):
Lotto 5: Euro 4.977.600,00.
Moneta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione:
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Come meglio descritto nella documentazione di Gara.
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ20638 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE VENETO
Azienda ULSS 16 di Padova
Bando di gara - Numero gara 547334
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Il direttore generale:
dott. Fortunato Rao
TC10BFK20461 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - ESTAV NORDOVEST
Bando di gara (procedura aperta)
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Il direttore del dip. acquisti:
dott. Paolo Gennaro Torrico
TC10BFK20468 (A pagamento).
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AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA
Bando di gara
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Il direttore generale:
Dott. Giuseppe Legato
TC10BFK20547 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
avv. Michele Montagna
TS10BFK20655 (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 - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze (Italia) Indirizzo
internet http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/. Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12, cap 50135 Firenze, - Italia. Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa Antonietta Ferrara, telefono (+39) 055 6263857; e-mail antonietta.ferrara@estav-centro.toscana.it, Referente per la
gara: Rita Susini - tel. (+39)055 626 3862 - fax (+39)055 6263616 e-mail rita.susini@estav-centro.toscana.it .
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute. II.1.1) Denominazione
dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura in service, suddivisa in 2 lotti, di sistemi analitici occorrenti ai Centri Trasfusionali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana per i lotti andati
deserti a seguito procedura negoziata n. 29/2010. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di
consegna: Magazzino centrale ESTAV e/o Centri Trasfusionali delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro II.2.1) Entità
totale: Euro 4.550.000,00 valore stimato I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso, costi di interferenza Euro 0,00. II.2.2.) Numero di
rinnovi possibili 0 - Estensione fino ad un massimo del 100% dell’aggiudicazione per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta
Centro. II.3) Durata appalto: 5 anni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% del totale dei lotti a
cui la ditta presenta offerta, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Definitiva nella misura del 10% dell’importo
aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Centro - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Potranno partecipare i soggetti indicati
agli artt. 34, 35, 36, 37, 47 e 49 del D.Lgs. n.163/2006. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma
non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è
vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
Inoltre, come da segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS del 30.01.2003, non è ammessa
la partecipazione in R.T.I. tra imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi, tecnici ed economici,
di partecipazione, pena l’esclusione del raggruppamento così composto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Prove
richieste: idonee dichiarazioni di almeno due istituti di credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una
dichiarazione e una copia autentica dell’ultimo bilancio approvato. III.2.3) Capacità Tecnica: informazioni richieste: elenco
delle cinque principali forniture prestate nel triennio 2007-2008-2009 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 92/2010. IV.3.4) Termine per la
ricezione delle offerte: 10/11/2010 - ore 12,00. 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 dal termine per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte
i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione della offerta in base alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro. Per ogni chiarimento tecnico è necessario
prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso i punti indicati al punto 1.1. Le risposte ad eventuali quesiti
di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che
si rendessero opportune: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ ESTAV Centro
n. 267 del 28/09/2010. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 30/09/2010
Firenze, 30/09/2010
Il Direttore Generale
Dr.Ssa Monica Piovi
T10BFK20647 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico
amministrativi di Area Vasta Centro) - sede legale: viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze (Italia) - Indirizzo internet - www.
estav-centro.toscana.it,-www.negotia.datamanagement.it/estav.-centro Punto di contatto: presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro - Dipartimento Acquisizione Beni
e Servizi - S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze - Italia.. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonietta Ferrara. Referente per la gara: Dr. Michele Piazzesi- tel. (+39)0556263338 - fax
(+39)0556263443 e-mail michele.piazzesi@estav-centro.toscana.it; I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico, Settore Salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura
biennale di ossido di azoto 120 trattamenti occorrente alle Aziende Ospedaliere di Firenze, facenti parte dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana”. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura - Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzino di Area Vasta Centro (MAV) e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie di Area Vasta Centro. Entità totale:
Euro 252.000,00 valore stimato, iva esclusa - Estensione fino ad un massimo del 100% dell’aggiudicazione per le Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi -III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella
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misura del 2% dell’importo a base d’asta per i lotti cui la ditta partecipa con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 gli operatori
economici che documentano la certificazione del sistema qualità possono ai sensi degli artt. 40, 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006
presentare cauzione ridotta al 50%. III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio corrente - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare i soggetti indicati all’art. 34, 35, 36, 37, 47 e 49 del D.Lgs. 163/2006. L’impresa potrà
partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà pena la esclusione, contestualmente presentarsi come impresa
singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. Come da segnalazione della
autorità garante della concorrenza del mercato AS del 30.01.2003 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. tra imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi, tecnici ed economici di partecipazione, pena la esclusione del
raggruppamento così composto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: Idonee dichiarazioni in originale
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino l’affidabilità dell’impresa: qualora la ditta non possa
presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificare i motivi nella dichiarazione della offerta e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato della relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. III.2.3) Capacità Tecnica:
Elenco delle 3 principali forniture similari eseguiti nel triennio 2007-2008-2009, con indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse secondo le modalità indicate all’art. 42, comma 1, lettera a) del
D.Lgs.163/2006. III.2.4) Appalto riservato: no. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.82 d.lgs
n.163/2006 - prezzo più basso . IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara
n. 90/2010. n. 590341 AVLP IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 08/11/2010 - 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:
180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare.Sono
ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura. VI.3)
Informazioni Complementari: e modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione della offerta in base alla
L. 266/2005, art.1, comma 67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet ; http://.negotia.datamanagement.
it/estav.-centro Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso
i punti indicati al punto I.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito http://.negotia.
datamanagement.it/estav.-centro. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Centro n. 265 del 27/09/2010 . VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUCE: 28/09/2010
Firenze, lì 30/10/2010
Il Direttore Generale
Dott.Ssa Monica Piovi
T10BFK20660 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione degli impianti di riscaldamento,
condizionamento, idrico sanitari, di scarico e idrici antincendio
1) Ente Appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Via M. Coppino, 26, - 07100 Sassari - Tel. 079.2830626
- fax 079.2830637 - indirizzo posta elettronica: direzione.generale@aousassari.it - sito aziendale: www.aousassari.it - PEC:
aousassari@pec.it 2) Categoria di Servizio:Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. (Classificazione
CPV: 50720000-8). Importo contrattuale presunto Euro 192.850,00= - oltre I.V.A. nella misura di legge (di cui Euro 4.000,00
= - oltre I.V.A. - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); Codice Identificativo Gara (CIG) 0531066984. 3) Luogo
di esecuzione: Sassari - Edifici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria ubicati nel Viale S. Pietro, Via Padre Manzella e Via
Matteotti (Palazzo della Medicina, Palazzo della Neuro Radiologia, Palazzo Materno Infantile, Palazzo Clemente, Palazzo
delle Chirurgie “Stecche”, Istituti “Biologici”, Palazzo dell’Istituto di Igiene) e in Via Coppino, 26 (Direzione Generale e
Sanitaria, Uffici Amministrativi) (), Via Matteotti n.58 (Palazzo dell’Istituto di anatomia Patologica). 4) Procedura, modalità
e criterio di aggiudicazione: La disciplina normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; La procedura
è quella ristretta previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art.55 del citato D. Lgs.. La gara sarà preceduta da una fase
di prequalifica dei concorrenti. L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo composto da una parte (fino
a 65/100) attribuita sulla qualità del servizio offerto, le referenze e l’affidabilità del concorrente e da una parte (35/100) attribuita in funzione del ribasso offerto sia sul canone di gara che sui listini da utilizzare per compensare eventuali interventi
straordinari extracanone. L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo le specificazioni del Disciplinare di gara. 5) Eventuale
indicazione delle facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione: è ammessa
esclusivamente offerta per l’intero servizio. 6) Varianti: é ammessa la presentazione di varianti migliorative al servizio, che
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non siano in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto. L’offerta deve essere relativa all’intero servizio. Non sono
ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative, pena l’esclusione dalla gara. 7) Durata del contratto o termine
per il completamento del servizio: 10 mesi decorrenti dalla data di consegna degli impianti da parte dell’amministrazione. 8)
Denominazione e indirizzo del servizio al quale possono venire richieste informazioni e documenti: AOU di Sassari - Servizio Tecnico tel: 079 229185 fax: 079 229157. E-mail rmanca@aousassari.it; aousassari@pec.it. 9) Richiesta dei documenti
per la partecipazione alla gara: i documenti di gara saranno disponibili all’indirizzo di cui al punto 1 e saranno scaricabili
gratuitamente dal sito internet dell’AOU di Sassari (www.aousassari.it) - sezione “Bandi e Gare”. 10) Persone autorizzate a
presenziare all’apertura delle buste: Legali rappresentanti ditte offerenti ovvero delegati muniti di procura speciale. 11) Data,
ora, luogo di apertura dei plichi con i documenti per la prequalifica: il giorno 27 Ottobre 2010 (Mercoledì) alle ore 15,30 presso la sala riunioni della direzione dell’AOU di Sassari in Via M. Coppino, 26 - Piano quarto - in Sassari -, procedendo
in seduta pubblica alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione. La data di esperimento della gara sarà comunicata ai concorrenti qualificati a mezzo Fax e/o raccomandata o Posta elettronica Certificata. 12)
Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste: Per partecipare alla gara, la Ditta dovrà costituire cauzione provvisoria di Euro
3.857,00= (tremilaottocentocinquantasette/00=) pari al 2,00% (due per cento) dell’importo complessivo a base di gara indicato al precedente punto 2) (IVA esclusa). La percentuale può essere ridotta del 50% ai sensi dell’art.75 - comma 7 - del
D.Lgs. n.163/2006 se la Ditta partecipante è in possesso di certificazione di qualità. La cauzione può essere costituita, a scelta
dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell’Ente, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure a mezzo di fideiussione da prestarsi
mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi della
normativa vigente o polizza fidejussoria assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs.17 marzo 1995, n.175 e s.m.i. ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. A pena di esclusione, non sarà
ammessa alcuna altra forma di prestazione della cauzione provvisoria. In caso di fideiussione assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari, la stessa dovrà recare in calce l’autentica notarile della firma dell’agente/funzionario dell’Agenzia/
Società rilasciante. Qualora la cauzione fosse prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o altra equivalente,
dovrà: a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) prevedere
la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile; c) contenere l’impegno del fideiussore a versare la
somma dovuta a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante garantita, entro 15 giorni dalla richiesta; d) dovrà avere
validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Nel caso di raggruppamento temporaneo
di imprese o consorzio di concorrenti non ancora costituito, la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le ditte partecipanti.
In caso di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione dovrà essere sottoscritta e presentata
dall’Impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con l’indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà trattenuta a garanzia degli
obblighi di stipulazione del contratto, mentre sarà restituita alle Imprese non aggiudicatarie all’atto della comunicazione
dell’esito di gara e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia. La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’ammontare contrattuale definitivo di aggiudicazione, ovvero, in caso di
ribasso maggiore del 10%, con l’importo calcolato secondo quanto previsto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs.163/2006 e
s.m.i.. 13) Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Servizio finanziato
con mezzi propri di bilancio. Pagamenti effettuati in conformità a quanto stabilito dal disciplinare d’appalto. 14) Modalità di
partecipazione alla gara e soggetti che possono partecipare: per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare con
le modalità ed entro i termini indicati nel presente punto: a)La domanda per la partecipazione alla gara, redatta in competente
bollo ed in lingua italiana, in conformità al “MODULO A -ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”,che costituisce
parte sostanziale e integrante del presente bando, ancorchè materialmente non allegato, disponibile all’indirizzo di cui al
punto 1 e scaricabile gratuitamente dal sito www.aousassari.it sezione Bandi e Gare, sottoscritta dal legale rappresentante o
dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i. In caso di procura deve essere anche allegata copia semplice della procura; a)l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità al “MODULO B - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, sottoscritta dal
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, disponibile all’indirizzo di cui al punto 1 e scaricabile
gratuitamente dal sino www.aousassari.it alla sezione “bandi e Gare”. La busta contenente la suddetta documentazione dovrà
pervenire - a pena di esclusione - all’Ufficio Protocollo della AOU di Sassari, in Via Coppino, 26 - 07100 Sassari- , entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 25 Ottobre 2010 (lunedì). Il recapito del plico potrà essere effettuato con libertà di mezzi e
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La busta
contenente i documenti di cui sopra dovrà essere perfettamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, recante
all’esterno, ben visibile, oltre la ragione sociale o denominazione del Concorrente, la seguente dicitura: NON APRIRE “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARI,
DI SCARICO E IDRICI ANTINCENDIO” Data e ora di arrivo al protocollo: ....... Potranno presentare offerta anche soggetti
consorziati o temporaneamente raggruppati, in analogia a quanto disposto dagli artt.34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.163/2006 e
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s.m.i.. Potranno partecipare alla fase successiva della procedura ristretta le sole ditte che avranno superato la fase di prequalifica. L’azienda renderà disponibili a dette imprese all’indirizzo di cui al punto 1 e gratuitamente sul sito www.aousassari.it
alla sezione “Bandi e Gare”, i documenti di gara. Le suddette imprese dovranno presentare l’offerta, entro i termini che
saranno fissati e comunicati ai concorrenti dalla stazione appaltante, a pena d’esclusione, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare d’appalto. 15) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centoottanta) giorni dalla
data di presentazione dell’offerta (come risultante dal protocollo dell’AOU di Sassari). 16) Criteri per l’aggiudicazione
dell’appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine di importanza: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i... 17) Principali requisiti richiesti per l’ammissione alla gara: a) Iscrizione al registro
della Camera di Commercio Industria e Artigianato (o altri albi per i concorrenti stranieri di Paesi CEE) per la categoria
relativa all’oggetto della gara, indicandone il relativo numero e data di iscrizione. b) Non essere incorsi nella risoluzione
anticipata di contratti per inadempienza e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare, previste dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. c) Inesistenza di tutte le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia.
d) Fatturato d’impresa conseguito in servizi attinenti all’oggetto della gara, nel corso del triennio 2007/2009, non inferiore a
Euro 400.000,00(I.V.A. esclusa) per ciascun anno solare. e) Fatturato specifico in servizi attinenti a quello della gara e in
ambito sanitario (strutture pubbliche e private) nell’ultimo triennio (2007-2009) non inferiore mediamente a 200.000,00 Euro
per anno; In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di concorrenti l’impresa mandataria/
prevalente deve possedere il requisito richiesto nella misura non inferiore al 60% del totale richiesto, mentre la restante parte
deve essere posseduta da ciascuna impresa in misura non inferiore al 10%; in caso di partecipazione di un consorzio stabile,
di un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e di un consorzio di imprese artigiane il requisito richiesto deve
essere riferito all’intero consorzio nel suo complesso. f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (legge n.68/1999). g) Non essersi avvalsi dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n.338/2001
(ovvero di essersi avvalsi dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 338/2001, dando atto che gli stessi si sono
conclusi entro la data di presentazione dell’offerta); h) Possesso di abilitazione, ai sensi del D.M 37/2008, per gli impianti di
cui all’art.1 alle lettere c), d), e), g); 18) Trattamento dei dati personali: ai sensi della D.Lgs.30/06/2003, n°196 e s.m.i., si
precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di
appalti di lavori pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato
sono quelli previsti dalla medesima norma. 19) Informazioni Complementari e responsabile del procedimento di gara: Le
comunicazioni ufficiali fra Azienda e concorrenti potranno avvenire anche tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto i concorrenti sono tenuti a comunicare all’azienda appaltante il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a mezzo fax e per raccomandata o PEC al Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Manca - tel. 079 229185 - fax 079 229157 - mail: aousassari@pec.it. L’esito della prequalifica verrà
comunicato tramite fax e/o raccomandata e/o posta elettronica certificata alle imprese partecipanti. Sassari, 19/08/2010.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Ing. Roberto Manca
T10BFK20693 (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. Appalti e Contratti, p.zza G. Cesare n.11, 70124 Bari, tel. 080.5592031 - 2810 fax 080.5575745-1. 2.Oggetto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di Calze elastiche a compressione graduata;
3. Importo complessivo dell’appalto: Valore massimo presunto: Importo triennale Euro 168.700,00 (Iva esclusa) (E.120.500,00
oltre eventuale estensione 2/5 pari ad E.48.200,00). 4. Divisione in lotti: no. 5. Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso.
6. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 18.10.2010, presso ufficio protocollo Area Approvvigionamenti
Patrimonio, all’indirizzo di cui al punto 1). I requisiti di partecipazioni sono riportati nel Bando di gara integrale disponibile
sul sito aziendale. 7. MODALITA’ di apertura delle offerte: 20/10/2010 ore 9,30 c/o U.O. Appalti e Contratti - Area Approvvigionamenti e Patrimonio 8. Responsabile del procedimento: Dott. R. Forcella tel. 080.5592031/2810. 9. Il Bando di Gara
integrale, unitamente a tutta la relativa documentazione è scaricabile dal sito: www.policlinico.ba.it .
Il Direttore Area Approvvigionamenti Patrimonio
Dr. Savino Salvemini
T10BFK20706 (A pagamento).
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ASL BA
BANDO DI GARA - CIG 0542017692
I.1) ASL BA, LUNGOMARE STARITA 6, BARI 70123, AREA GESTIONE PATRIMONIO, Rag. Giuseppe Ricchiuti
Tel.080/584.25.92, area.patrimonio@asl.bari.it Fax 080/584.24.97, www.asl.bari.it. Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra. II.1.1) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA
E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DELLA ASL DELLA PROVINCIA
DI BARI. II.1.2) Servizi - Cat. 27. II.1.6) CPV 79.99.51.00. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa Euro 7.000.000,00. II.2.2) EVENTUALE PROSECUZIONE CONTRATTUALE DI 12 MESI. II.3) DURATA mesi:
60. III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Spesa corrente di
Bilancio. III.1.3) ATI O CONSORZI. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Vedi allegati 1 e 4 al Disciplinare
di Gara. III.2.2) ART. 41 comma 1 lett. a) e c). A PENA DI ESCLUSIONE: a) N. 2 DICHIARAZIONI BANCARIE. III.2.3)
Vedi allegati 1 e 4 al Disciplinare di Gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 06.12.2010 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7)
Vincolo offerta: gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 09.12.2010 ore 10, ASL BA - AREA PATRIMONIO, LUNGOMARE STARITA 6, 70123 BARI. Ammesse: LEGALI RAPPRESENTANTI MUNITI DI PROCURA SPECIALE. VI.3)
I DOCUMENTI DI GARA POTRANNO ESSERE VISIONATI E SCARICATI COME ORIGINALI DA: www.asl.bari.
it, SEZIONE BANDI DI GARA. VI.4.1) Ricorso: TAR PUGLIA, P.ZZA MASSARI 14. VI.5) SPEDIZIONE: 27.09.2010.
F.To Il Dirigente Area Patrimonio
Dott. Giovanni Molinari
F.To Il Direttore Generale: Dott. Nicola Pansini
T10BFK20718 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
BANDO DI GARA D’APPALTO - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Corso Giovecca, 203 Città: Ferrara, Codice postale: 44121, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Rita Burattini
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ospfe.it/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Corso Giovecca, 203 Città: Ferrara, Codice postale: 44121, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet (URL): http://www.ospfe.it/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di arredo tecnico da laboratorio specialistico corredato di cappe ed
apparecchiature integrate - Nuovo Ospedale di Cona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Nuovo Ospedale di Ferrara in località Cona.
Codice NUTS: ITD56
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in opera di arredo tecnico da laboratorio specialistico corredato di cappe ed apparecchiature integrate - Nuovo Ospedale di Cona.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: Vocabolario principale 39180000; Oggetti complementari: Vocabolario principale 39181000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto dell’appalto, relativo alla fornitura e posa in opera
di arredo tecnico da laboratorio specialistico corredato di cappe ed apparecchiature integrate, valutato in Euro 2.784.916,67
(iva esclusa), di cui Euro 9.630,00 (iva esclusa) per i costi della sicurezza relativi alle misure di tutela previste dal PSC, non
soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Numero di rinnovi possibili:
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In fase di offerta la ditta dovrà presentare il deposito cauzionale provvisorio
pari al 2% dell’importo complessivo presunto a base di gara, salve le riduzioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e, se
aggiudicataria, il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del contratto, salvi gli incrementi di cui all’art.113 del
D.Lgs. n.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di pagamento come da capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli
artt.34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006. Nel caso di RTI o Consorzi, le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere
presentate seguendo le indicazioni contenute nel modulo di partecipazione e relativo allegato. In caso di avvalimento, le
imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs. n.163/2006. In sede di presentazione dell’offerta non sarà
ammessa la costituzione in RTI fra ditte prequalificate singolarmente.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
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:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale dello Stato di residenza;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice dichiara di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) e mquater) del D.Lgs. n.163/2006;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che attesti che la ditta fornitrice è in
regola con le disposizioni previste dalla Legge n.68/1999 (art.38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n.163/2006).
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Per le suddette dichiarazioni richieste, pena l’esclusione dalla gara, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) (art.41, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta il fatturato globale d’impresa (iva esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’importo
(iva esclusa), relativo a contratti analoghi a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1,
lett.c) del D.Lgs. n.163/2006).
Per la partecipazione, dovrà risultare che l’importo, relativo a contratti analoghi a quello oggetto della gara, realizzato
in almeno uno degli ultimi tre esercizi, sia come minimo pari all’importo presunto dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il requisito dovrà essere posseduto dalla società capogruppo nella
misura minima del 60%. In ogni caso i requisiti posseduti dalle imprese raggruppate devono essere almeno pari a quello
globalmente richiesto.
Per le suddette dichiarazioni richieste, pena l’esclusione dalla gara, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’elenco
delle principali forniture, analoghe a quella oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e
destinatario pubblico o privato (art.42, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006).
Per la partecipazione, dovrà risultare almeno una fornitura analoga presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, di
importo almeno pari all’importo di Euro 460.000,00 (iva esclusa), corrispondente all’importo medio delle strutture laboratoristiche oggetto del presente bando.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il requisito dovrà essere posseduto dalla società capogruppo nella
misura minima del 60%. In ogni caso i requisiti posseduti dalle imprese raggruppate devono essere almeno pari a quello
globalmente richiesto.
Per la suddetta dichiarazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
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:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
Giustificazione della procedura accelerata: Urgenza motivata dalla prossima apertura del Nuovo Ospedale di Cona.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 50
2. Funzionalità 30
3. Contenuto tecnologico 15
4. Installazione, servizio di assistenza tecnica e manutenzione 5
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/10/2010 ora: 13:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 28/01/2011.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
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VI.3) Informazioni complementari:
Per la domanda di partecipazione, la ditta può utilizzare il modulo di partecipazione e relativo allegato che può essere
reperito sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it oppure richiesto al fax o all’indirizzo e-mail riportati
sul presente bando o ritirato presso la Struttura Semplice Acquisizione Attrezzature e Servizi Appaltati e Diretti dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara.
Per la documentazione presentata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla gara.
Le domande di partecipazione non vincolano l’Azienda appaltante.
L’eventuale domanda inviata per telefax o telegramma dovrà essere rivolta al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e confermata con raccomandata recante il timbro postale di partenza non posteriore al giorno di scadenza indicato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione deve considerarsi perentorio.
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere e modificare il presente bando, disponibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
Potranno essere sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse come individuate dagli artt.86, 87, 88 del D.Lgs.
n.163/2006 e con la procedura ivi indicata. L’aggiudicazione avverrà in unico lotto. L’Azienda si riserva di aggiudicare la
gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.
L’Azienda, nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di non aggiudicare, totalmente o parzialmente la gara, dandone comunicazione motivata ai concorrenti attraverso il sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà al pagamento diretto all’affidatario della fornitura/servizio che
sarà tenuto agli obblighi di cui all’art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Lo scambio d’informazioni tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e gli operatori economici potrà avvenire
per via elettronica o mediante fax; tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore Città: Bologna Codice postale:
40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2010.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI APPALTATI E DIRETTI
Su Delega Del Direttore Generale
(Dott.Ssa Rita Burattini)
T10BFK20743 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA: FORNITURE
I.1) A.O. di Desio e Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano 10, 20059 Vimercate (MB) It, U.O.C. Gestione Servizi generali
Logistica e Approvvigionamenti Tel 039/6654609-626-524 fax 039/6654449 approvvigionamenti.vimercate@aovimercate.org
www.aodesiovimercate.it. Info, documenti: vedi sopra. Offerte: A.O. di Desio e Vimercate, Uff. Protocollo, Via Santi Cosma e
Damiano 10, 20059 Vimercate I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’Amministr. aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no II.1.1) contratto di fornitura del materiale di consumo e relative apparecchiature in service
per trattamenti emodialitici in pazienti cronici II.1.2) Forniture. Acquisto. PP.OO. Desio e Vimercate CAL di Seregno, Cesano
Maderno e Carate Brianza. NUTS ITC45 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) fornitura del materiale di consumo e relative apparecchiature in service per trattamenti emodialitici in pazienti cronici II.1.6) 33181520 II.1.7) NO II.1.8) SI II.1.9) NO II.2.1)
Importo presunto complessivo Euro 12.233.725,00 oneri per la sicurezza compresi +IVA II.3) 60 mesi III.1.1) cauzione ex
art.75 e art.113 DLgs.163/06 così come meglio specificato nel regolamento di gara III.1.2) Mezzi propri di bilancio III.1.3)
Sono ammesse a Partecipare alla gara i soggetti di cui art.34 DLgs.163/06, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento
di gara, disponibile e scaricabile su www.aodesiovimercate.it III.2.1) III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel Regolamento di
gara, disponibile e scaricabile su www.aodesiovimercate.it IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei criteri indicati nel regolamento di gara IV.2.2) IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti a pagamento: NO IV.3.4) 08/11/10 Ore 12
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IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 09/11/10 h. 10 c/o la Sala Riunioni della UOC Gestione Servizi Generale Logistica e Approvvigionamenti del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte regolarmente
delegati VI.2) NO VI.3) Aggiudicazione per singolo lotto anche in presenza di una sola offerta. Tutte le informazioni complementari relative alla gara dovranno essere richieste per iscritto, via mail o fax, entro il 25/10/10 h. 12. L’A.O. risponderà alle
richieste di chiarimenti pervenute sul sito aziendale entro e non oltre il 29/10/10. Sopralluogo obbligatorio come indicato al pto
I) del Regolamento di gara VI.4.1) TAR Lombardia, C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) 60 gg, ai sensi art.21 L.1034/71 e
s.m. VI.5) 28/09/10 LOTTO 1: trattamenti emodialitici da effettuare presso il P.O. di Desio e i CAL di Seregno, Cesano Maderno
e Carate Brianza (CIG 0545004785). Importo quinquennale Euro 7.959.975,00 oneri per la sicurezza compresi, +IVA. LOTTO
2: trattamenti emodialitici compresa l’integrazione del personale di supporto da effettuare presso il P.O. di Vimercate (CIG
0545012E1D). Importo quinquennale Euro 4.273.750,00, oneri per la sicurezza compresi, +IVA.
Direttore U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica E Approvvigionamenti
Avv. Cristina Clementi
T10BFK20764 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
ASL NAPOLI 2 NORD
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERA N.704 DEL 21.09.2010 CIG:0545147D85
1.Ente Appaltante:ASL Napoli 2 Nord-via C.Alvaro n.8-Monteruscello-Pozzuoli(NA)-tel.081/ 8552549-fax 081/8552744anna.magliulo@asl2.napoli.it 2.Procedura:aperta;3.Descrizione:” fornitura di Notebook e Personal Computer con contratto
di assistenza e manutenzione triennale con i criteri di aggiudicazione di cui all’art.83 del D.LGS.163/06(offerta economicamente più vantaggiosa).Importo presunto euro 400.000,00+Iva”.3.a)Durata:anni tre.4.Luogo:Presidi Ospedalieri e distretti
ASL Napoli 2 Nord.5.Cauzione provvisoria:2% dell’importo del lotto per cui si partecipa.6.Cauzione definitiva:10% dell’importo di aggiudicazione 7.Validità offerta:180 gg;8.Termine Offerte:ore 12.00 del 25.11.2010.9.Il Bando,il Disciplinare di
Gara ed il Capitolato Speciale disponibili presso l’UOC Provveditorato dell’A.S.L.NA 2 Nord-SETTORE ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI-Tel.0818552542 Fax 0818552546 o sul sito:www.aslnapoli2nord.it 10.Data spedizione GUCE:01.10.2010
Il Commissario Straordinario: Avv. Francesco Rocca
T10BFK20795 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
BANDO DI GARA D’APPALTO
STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale BR. Via Napoli n.8- 72100 Brindisi, Tel. 0831536721/759 Fax 0831536797, 0831536790; PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art.55 D. Lgs. n.163/06. OGGETTO Procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’art.55 del dlgs. N.163/06 e s.m.i., da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 82 c.2 lett.b del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i, (prezzo più basso) in osservanza del Regolamento Aziendale delle attività Negoziali approvato con provvedimento n.1845 del 24.06.2008 per la fornitura in service di un sistema diagnostico per la determinazione della presenza di Helicobacter
Pylori (cd. Breath Test) per il fabbisogno di 36 mesi occorrente all’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. “Sen. A. Perrino” di Brindisi.
Per una spesa complessiva presunta di E.90.000,00+ IVA. DOCUMENTAZIONE COMPLETA: disponibile sul sito Internet www.asl.
brindisi.it o da ritirare presso l’Area Gestione del Patrimonio, previa richiesta scritta corredata da attestazione di versamento di E.5,00
su c.c.p. 12752721 in testato a ASL BR. causale “Ritiro atti gara per service Breath test”. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
entro le ore 14,00 del 5.11.10; APERTURA OFFERTE: presso l’Area Gestione del Patrimonio AUSL BR.1 ore 10,00 del 9.11.10;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art.34 D. Lgs.n.163/06; VALIDITA’ OFFERTE: 180 gg. data apertura.
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Dlgs. n.163/06 anche in presenza di una sola
offerta valida. VARIANTI: non ammesse. LE OFFERTE ECONOMICAMENTE ANOMALE SARANNO VALUTATE AI SENSI
DELL’ART.86 Comma .2 Dlgs. n.163/06; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Ignazio Buonsanto, tel 0831 536759,
fax 0831 536797; ESTREMI DELIBERA A CONTRARRE N. 2838 del 10.09.10. IL CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
GARA) ASSEGNATO ALLA PRESENTE PROCEDURA E’ IL SEGUENTE 0546546007.
Il Direttore Generale: Dr. Rodolfo Rollo
T10BFK20803 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
BANDO DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA - CIG n. 054644088B
I.1) ENTE APPALTANTE: ASL di Milano - S.C. A.S.E. - C.so Italia, 19 - 20122 Milano. Tel. 02 8578.23.86/2381. E-mail: apirola@asl.milano.it - cfranco@asl.milano.it - fax: 02 8578.2379/2409. Indirizzo internet: www.asl.milano.it.
II.1) Descrizione: servizio di prestazioni sanitarie per la somministrazione di insulina ai bambini diabetici nelle scuole
nel territorio pertinente l’ASL di Milano per un periodo di 12 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio. Luogo principale di esecuzione: territorio di competenza dell’ASL di Milano.
II.2) Entità dell’Appalto: Euro 130.000,00 (IVA esente), a base d’asta.
II.3) Durata: 12 mesi.
III.1) e III.2) CONDIZIONI D’APPALTO E DI PARTECIPAZIONE: sono tutte indicate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito aziendale: www.asl.milano.it.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82, D. Lgs 163/06, al prezzo più basso rispetto
alla base d’asta di cui al precedente punto II.2);
VI.3) Informazioni Complementari: Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. Saranno pubblicati
sul sito i chiarimenti ad eventuali quesiti se pervenuti, congiuntamente, agli indirizzi E-mail di cui al precedente punto 1.1)
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono consentite le richieste di chiarimento pervenute entro il 16.10.2010.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 26.10.2010.
IV.3.8) Apertura offerte: ore 9.30 del 27.10.2010.
Il Direttore Generale:
Dott. G. Walter Locatelli
T10BFK20805 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
BANDO DI GARA
I.1)Azienda Ospedaliera Sant’Andrea-Servizio Responsabile-U.O.S. Programmazione Acquisti e Gestione Spese
in Economia,Via di Grottarossa n.1035-1039-00189 Roma,Roma tel.06-337751, II.1.2)appalto di Servizi,LUOGO DI
ESECUZIONE:Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e sede distaccata di Via Brembate. II.1.5)Affidamento del servizio di
gestione e manutenzione “in regime di outosourcing” del sistema telefonico dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di
Roma presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e la sede di Via Brembate per un periodo di 5 anni II.3)DURATA:il rapporto ha durata 5 anni dalla data di effettivo avvio con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi III.1)Requisiti:si rimanda
al Bando Integrale di gara.IV.1.)Tipo di procedura:APERTA.IV.2.)Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa,ai sensi dell’Art.83 D.lgs.163/06 e s.m.i. determinato come meglio specificato negli atti di gara.IV.3.1)
Termine per la richiesta dei documenti:16/11/2010 IV.3.2)Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25/11/2010, pena l’esclusione della gara.IV.3.3)Lingue utilizzabili:Italiana.
IV.3.4)Vincolo offerta:180 giorni. IV.3.5.2)Apertura offerte ore 9,30 del 29/11/2010.VI.2)Per tutto quanto ivi non previsto
si rimanda al Bando Integrale e Disciplinare di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it.VI.3)Data di pubblicazione del
presente Bando sulla GUCE:28.09.2010.
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Egisto Bianconi)
T10BFK20821 (A pagamento).
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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. Appalti e Contratti, p.zza G. Cesare n.11, 70124 Bari, tel. 080.5592031 - 2810 fax 080.5575745-1. 2.Oggetto:
Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di gambali e plantari pressori
con relative apparecchiature; 3. Importo complessivo dell’appalto: Valore massimo presunto: Importo triennale Euro
143.000,00 (Iva esclusa). 4. Divisione in lotti: no. 5. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Termine per il ricevimento delle Domande di partecipazione: ore 13,00 del 20.10.2010, presso ufficio
protocollo Area Approvvigionamenti Patrimonio, all’indirizzo di cui al punto 1). I requisiti di partecipazioni sono
riportati nel Bando di gara integrale disponibile sul sito aziendale 7. Responsabile del procedimento: Dott. R. Forcella
tel. 080.5592031/2810. 9. Il Bando di Gara integrale, unitamente a tutta la relativa documentazione è scaricabile dal
sito: www.policlinico.ba.it .

Il Direttore Area Approvvigionamenti Patrimonio
Dr. Savino Salvemini

T10BFK20843 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi
AVVISO A TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO AZIENDALE DEI FORNITORI
Con decorrenza dall’1.1.2011 per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi dell’articolo 125 del
Codice dei Contratti Pubblici le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno avvalersi dell’albo fornitori
istituito ed aggiornato dall’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute sulla piattaforma EmPulia.
Tutti i fornitori iscritti all’Albo Fornitori attualmente in funzione sono invitati a procedere con le seguenti modalità:
1. iscrizione presso l’albo regionale dei fornitori del S.S.R (www.fornitorissr.regione.puglia. it) per le categorie merceologiche sanitarie,
2. iscrizione presso l’albo EmPulia (www.regione.puglia.it) per le categorie merceologiche della c.d. spesa comune.
Dall’1.1.2011 quest’Azienda inviterà alle procedure negoziate di cui all’articolo 125 del D.Lgs. n.163/2006 solo le ditte
iscritte agli albi sopra indicati. E’ quindi precipuo interesse dei fornitori procedere all’iscrizione negli albi con congruo anticipo, onde non precludersi la possibilità di continuare a partecipare alle gare indette dall’ASL BR. Una volta formalizzata la
procedura di iscrizione, sarà cura dei fornitori dare conferma dell’avvenuta effettuazione degli adempimenti richiesti.
Brindisi, li 22/09/2010

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Rollo

T10BFK20847 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÁ DEL SALENTO
RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI E NEGOZIALI
AREA AFFARI NEGOZIALI
AVVISO DI BANDO DI PROCEDURA APERTA
1. Amministrazione aggiudicatrice: Università del Salento - Area Affari Negoziali; Piazza Tancredi, 7; 73100 Lecce;
Telefono: 0832.292319 fax 0832.292345; Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
2. Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta per la fornitura ed installazione di un sistema di prestito automatizzato ed antitaccheggio nell’ambito del Progetto “Sistema prestito automatizzato ed antitaccheggio-biblioteca di plesso
Olivetani” dell’UNIVERSITA’ DEL SALENTO”. Cod. CIG 0544544BE9.
3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa;
4. Luogo di esecuzione: Biblioteche dei Dipartimenti di Studi Storici dal Medioevo all’Età contemporanea e di Beni
delle Arti e della Storia presso il Monastero degli Olivetani sito in Lecce al Viale San Nicola.
5. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni.
6. Documenti contrattuali: I documenti potranno essere scaricati dal sito internet www.unisalento.it.
7. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 22 ottobre 2010.
8. Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Quarta, tel. 0832. 292319 fax 0832. 292345 alessandro.quarta@unisalento.it.
Per quanto non specificato si rimanda al bando di gara integrale ed al relativo capitolato d’oneri scaricabile dal sito internet.
Lecce, 28 settembre 2010

Il Dirigente
(Avv. Claudia De Giorgi)
T10BFL20646 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI GARA CIG 0543740470
I.1) Università degli Studi di Messina, P.zza S. Pugliatti, 1 - 98122 Messina, - Area Appalti Settore Procedure Affidamento Servizi, Tel. 090/6768055-60, Fax 090/6768099, e-mail: mguarrera@unime.it Indirizzo internet: www.unime.it
II.1.1) Servizio di trasporto bus navetta per studenti, assegnisti, dottorandi e borsisti dell’Ateneo II.1.2) Servizi. Cat. 1. Messina. Codice NUTS: ITG13 II.1.5) CPV: 60112000-6 II.2.1) Costo giornaliero b. a. Euro 1.050,00 oltre Iva. II.3) Durata
appalto: 25.10.2010/31.07.2011. SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1)
Prezzo più basso. IV.3.3) Scadenza offerte 18.10.2010 Ore 12.00 IV.3.4) italiano IV.3.5) 180 giorni IV.3.6) Apertura delle
offerte 19.10.2010 Ore 10.00 Luogo: Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, P.zza S. Pugliatti, 1 - Messina. VI.3) Contributo di Euro 20,00 a favore dell’A.V.C.P.. I documenti di gara sono disponibili su ww1.unime.it/gare/. Responsabile del
procedimento: Dott.ssa Maria Guarrera.
Il Direttore Amministrativo
Avv. Giuseppe Cardile
T10BFL20716 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AFC TORINO SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione Ufficiale: AFC Torino SpA (in seguito anche “AFC”)
Indirizzo postale corso Peschiera n.193 Città Torino codice postale 10141 Paese
Italia.
Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +390110865650-651- telefax +39-01119683609/0110865659 Indirizzo Internet profilo di Committente: www.cimiteritorino.it

Ulteriori informazioni sono

disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile
presso www. cimiteritorino.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico; settore: servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1)

Denominazione

conferita

all’appalto

dell’amministrazione

aggiudicatrice: intervento di costruzione del nuovo complesso loculi presso la
VIII Ampliazione campo 4 del Cimitero Monumentale della città di Torino, c.so
Novara 135.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori a corpo [artt. 53, comma 4,
terzo periodo, d.lg. 163/06 e s.m.i. (in seguito “d.lg.163/06”) e art. 109, dpr 554/99]
Sito e luogo principale dei lavori: Cimitero Monumentale della città di Torino,
c.so Novara 135
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Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4.) /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie alla
realizzazione dell’intervento di costruzione del nuovo complesso loculi presso la
VIII Ampliazione campo 4 del Cimitero Monumentale della città di Torino, c.so
Novara 135, articolato in quattro lotti funzionali in conformità al progetto esecutivo
(art.93, comma 5, d.lg.163/06 e artt.35 e ss, dpr 554/99) posto a base di gara, ivi
comprese le attività relative alla buona conservazione e alla manutenzione dei
lavori fino alla presa in consegna del quarto lotto ex art.200, dpr 554/99, o al più
tardi,

fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art.141,

d.lg.163/06.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti)
Oggetto Principale 45000000-7
II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) importo lavori in categoria (unica) OG 1
pari a Euro 3.416.820,97 di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ex
artt.131, d.lg.163/06, 100 e all.XV, d.lg.81/08 Euro 96.900,00 non soggetti a
ribasso.
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria OG1 (Euro 3.416.820,97) sono
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comprese anche lavori di realizzazione di impianti elettrici per un importo pari a
Euro 36.757,72.
Pertanto l’offerente dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni
impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a) dm
37/08, oppure, in alternativa, dovrà indicare nell’offerta da prodursi in sede di gara
[cfr. successivo par.VI.3.10)] di voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a
impresa abilitata ai sensi di legge.
Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto: giorni 476 calendariali dalla
consegna.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONE

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni/garanzie richieste: artt. 75, 113, d.lg.163/06, 100-103,108 dpr
554/99:
a) cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ex art.75, comma 1, d.lg.163/06 pari
al 2% importo lavori base asta = ¼ 68.336,42 secondo forme e modalità indicate al
paragrafo

15.

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA,

lett.

B

del

“Disciplinare di gara” e nel Capitolato Speciale di Appalto (art.9) in seguito
(“CSA”).
b) cauzione definitiva: garanzia fideiussoria pari al 10% o diversa percentuale ai
sensi art.113, comma 1, d.lg.163/06, secondo forme e modalità indicate nel
“Disciplinare di gara” e nel CSA (art.9). La firma del fideiussore dovrà essere
legalizzata da un notaio.
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c) Polizze assicurative ai sensi CSA:
c1) polizza art.129, comma 2, d.lg.163/06 e art.103 dpr 554/99 “Copertura
assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di
manutenzione” (modalità dm 123/04 - schema-tipo 2.3) e CSA (art.10) : rischi
assicurati e relative somme: Sezione A - Partita 1 – Opere, pari all’importo di
aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4 dello Schema Tipo 2.3
del d.m. 123/04; Partita 2 – Opere preesistenti, ¼ 2.000.000,00; Partita 3 –
Demolizione e sgombero, ¼ 300.000,00; Sezione B – RCT, massimale pari a
500.000,00;
c2) Polizza R.C.O. e csa (art.10): massimale ¼ 2.500.000,00 per sinistro, con
sottolimite di ¼ 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri. Pagamenti ai sensi CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: art.37, d.lg.163/06; art. 96, dpr 554/99
(facoltativo).
III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: SI

NO

III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale:
ammessi operatori economici concorrenti ex artt. 34-37 e 47 (imprese straniere),
d.lg.163/06.
Per concorrente “gruppo” sono da intendersi i soggetti ex art. 34, comma 1, lett. d),
e), f), d.lg.163/06.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: /
III.2.3) Capacità tecnica:
•

concorrente stabilito in Italia: (1) possesso certificazione SOA dpr 34/00 per

categoria e importo adeguati e in corso di validità; (2) certificazione sistema di
qualità iso 9000 a’ sensi dell’art. 4, dpr 34/00 all. B
•

concorrente stabilito in altri Stati: requisiti equivalenti a’ sensi degli artt.34,

comma 1, lett.f bis) e 47, d.lg.163/06
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta a’ sensi art. 3, commi 4, 17, 25, 26, 33, 36, 37,
artt.54, commi 1 e 2, 55, commi 1 e 5, 121 e 122, d.lg.163/06
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione
a) Offerta economicamente più vantaggiosa
b) Criteri di valutazione:
1) Piano Generale della Commessa (PGC): punti 40
2) Piano Gestione Sicurezza (PGS): punti 30
3) Prezzo: punti 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: a’ sensi dell’art. 71, d.lg.163/06 bando di gara, disciplinare di
gara, progetto esecutivo ex art.35, dpr 554/99, modello ricognizione luoghi, inviati
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su dvd per mezzo raccomandata r/r Poste Italiane SpA, previa semplice richiesta
via fax (+39 01119683609). Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia ricevuta
versamento di ¼ 100,00 codice IBAN IT73Z0306901000100000063012, intestato a
AFC Torino SpA, causale: “Procedura aperta per realizzazione lavori VIII
ampliazione:

acquisto

documentazione

complementare”.

La

predetta

documentazione potrà altresì essere ritirata direttamente presso l’indirizzo di cui al
par. I.1) previo versamento e prenotazione telefonica giorno ritiro.
Sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it potrà essere scaricato
direttamente, senza oneri, il bando di gara e disciplinare di gara e modello
ricognizione luoghi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ora 12:00 del 10/11/2010
(termine perentorio)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica commissione
giudicatrice ex art.84, d.lg.163/06 (apertura documentazione amministrativa) il
11/11/2010, ora 9.30 presso la sede par.I.1) ; altre sedute pubbliche c/o medesima
sede comunicate ai concorrenti a mezzo fax. Valutazione offerte tecniche: sedute
riservate della commissione giudicatrice; apertura offerte economiche: seduta
pubblica della commissione giudicatrice comunicata ai concorrenti a mezzo fax.
Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai
primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
0. Offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83, 121 e 122, d.lg.163/06 e 91,
dpr 554/99, con applicazione per indubbiamente offerte anomale art. 86, comma 2,
d.lg.163/06): metodo aggregativo-compensatore allegato B dpr 554/99. In
applicazione dell’art.83, comma 5, d.lg.163/06 criteri qualitativi: “Piano Gestione
Commessa (PGC)” e “Piano Gestione Sicurezza (PGS)” valutati mediante
“confronto a coppie” secondo linee guida allegati A e B, dpr 554/99. Criterio
quantitativo: “Prezzo” valutato secondo allegato B, metodo aggregativocompensatore, sub lettera b), dpr 554/99.
In caso di offerte uguali: sorteggio.
1. Offerte art.74, d.lg.163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini
indicati nel “Disciplinare di gara”.
2. Ricognizione luoghi: obbligatoria con attestazione rilasciata da AFC pena non
ammissione dell’offerta a’ sensi “Disciplinare di gara” (par.21).
3. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma
2, d.lg.163/06).
4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte
indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite.
5.L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche
pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea.
6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art.81, comma 3,
d.lg.163/06.
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7. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano,
andranno accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata da un
traduttore ufficiale.
8. Ai sensi dell’art.253, comma 9, d.lg.163/06 al fine dell’applicazione dell’articolo
37, medesimo decreto, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il
mandatario e i mandanti hanno i requisiti indicati nel dpr 554/99 e nel dpr 34/00.
9. L’Amministrazione aggiudicatrice, anche a seguito di osservazioni presentate
dai concorrenti, si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti
e/o carenze e/o irregolarità del bando di gara, del “Disciplinare di gara” e del
progetto esecutivo e di correggere in autotutela tali atti rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente in tema di appalti di lavori pubblici. Le correzioni verranno
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul
profilo di committenza www.cimiteritorino.it.
10. Subappalto: artt. 118, d.lg. 163/06 e 141 dpr 554/99. Amministrazione
aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 118, comma 3, seconda ipotesi, d.lg.
163/06. Indicazione delle parti di opere (max 30%) che si intendono subappaltare
(art. 118, comma 2, n. 1, d.lg. 163/06), tenendo conto della prescrizione di cui
all’art. 37, comma 5, d.lg. 163/06.
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria OG1 (Euro 3.416.820,97) sono
comprese anche lavori di realizzazione di impianti elettrici per un importo pari a
Euro 36.757,72.
Pertanto l’appaltatore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni
impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a) dm
37/08, oppure, in alternativa, dovrà indicare nell’offerta prodotta in sede di gara di
voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata a’ sensi di
legge.
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11. Facoltà: art. 140, comma 1, d.lg.163/06 (cosiddetto “scorrimento della
graduatoria”).
12. Termine ultimo ricezione a mezzo fax delle richieste di informazioni
complementari: 02/11/2010 ora: 12.00 (termine perentorio). Il fax di richiesta
informazioni dovrà espressamente indicare nell'oggetto la seguente dicitura:
"“Procedura aperta per realizzazione lavori VIII ampliazione – Richiesta
informazioni complementari". Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire
esclusivamente via fax (art.77, d.lg.163/06). Le suddette richieste saranno
riscontrate direttamente agli interessati a mezzo fax e, se di interesse generale,
portate a conoscenza di tutti mediante pubblicazione sul profilo di committente
www.cimiteritorino.it nei termini di legge.
13. Verifica anomalia: Amministrazione aggiudicatrice, mediante commissione
giudicatrice, valuterà la congruità delle offerte a’ sensi degli artt. 86, comma 2, 87
e seguenti, 121, d.lg. 163/06 e a’ sensi “Disciplinare di gara” .
14. Per dichiarazioni amministrative e/o offerte sottoscritte da procuratori occorre
allegare, anche in copia semplice, procura speciale a’ sensi “Disciplinare di gara”
da inserire nella busta “a- documentazione amministrativa”..
15. Si precisa che l’unica copia degli atti (amministrativi + tecnici) di gara facente
fede ai fini dell’offerta è quella cartacea verificata dal responsabile del
procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06 depositata presso la sede operativa
di AFC, corso Novara n.151, Torino e liberamente visionabile dai concorrenti,
previa prenotazione giorno (tel. +39 0110865257-245).
16. A’ sensi dell’art.253, comma 3, d.lg.163/06 l’Amministrazione aggiudicatrice
applica dm 145/00 con valenza negoziale. Termini gara a’ sensi art.122,
d.lg.163/06.
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17. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata
motivazione, di annullare e/o revocare e/o ritirare il bando di gara, non aggiudicare
e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta
danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o
dell’aggiudicatario, nemmeno a’ sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ.
18. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono
tenuti al pagamento della contribuzione pari a ¼ 70,00 (settanta/00) a’ sensi
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15.2.2010 e
istruzioni operative 1.5.10 e a’ sensi “Disciplinare di gara”; Codice Identificativo
Gara (CIG: 0545978B49).
19. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del
“Disciplinare di gara” prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lg.163/06, la
direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico
italiano.
20. E’ fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che integrano
fra loro un unico centro decisionale..
21. A’ sensi del combinato disposto degli artt.11 e 55, d.lg.163/06: deliberazione a
contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice del 29/09/2010.
22. “Disciplinare di gara”: parte integrante del bando di gara.
23. A’ sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lg.53/10 il concorrente ha l’obbligo,
all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel “Disciplinare di
gara”, di indicare il numero di fax per ricevere le comunicazioni ex art.79,
comma 5 e le comunicazioni ex art.77, d.lg.163/06.
24. A’ sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lg.53/10 si precisa che il contratto di appalto
non conterrà clausola compromissoria
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Il Direttore dell’Organizzazione e dell’Operatività
Dottor Giancarlo Satariano
T10BFM20796 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Settori approvvigionamenti
Il responsabile: ing. Sandra Tobia
TC10BFM20455 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE
E AMBIENTE DELL’EMILIA ROMAGNA
Bando di gara d’appalto di servizi
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La responsabile area acquisizione beni e servizi:
dott.ssa Elena Bortolotti
TC10BFM20478 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Bando di procedura aperta
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Il direttore generale:
Dott. Angelo Ventura
TC10BFM20543 (A pagamento).
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CAP HOLDING SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONI I - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
CAP HOLDING SPA Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo: Via Rimini n° 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02.89520.211 FAX 02.89520.929
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
marina.lentini@capholding.it www.capholding.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: Lavori pubblici
Oggetto - Ampliamento, potenziamento e adeguamento delle reti acquedottistiche e fognarie - Zona 3 - Abbiategrasso +
altri - CUP I56B10000010007 - CIG 054462813E
Quantitativo totale dell’appalto - Euro 400.000,00 di cui: - a base di gara: Euro 380.000,00 (lavori a misura) - Euro
20.000,00 (costi sicurezza), che rimane fisso.
Durata dell’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo dell’appalto, salvo la possibilità di rinnovo a insindacabile giudizio della stazione appaltante per un ulteriore anno
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 8.000,00 da presentarsi secondo le modalità indicate nel
bando di gara. A pena di esclusione la garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.
A norma dell’art. 103 del D.P.R. 554/99 l’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione per il valore di Euro 1.000.000,00.
L’ aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, salva la
maggiorazione prevista dall’art. 113 del Codice Appalti.
Finanziamento: il progetto è finanziato con mezzi propri.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori - L’A.T.I. dovrà essere costituita secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice Appalti. La mandataria e le mandanti devono possedere i requisiti del DPR. 554/99 e del DPR 34/00.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno presentare - a pena di esclusione - la documentazione richiesta nel bando integrale di cui al sito
www.capholding.it, in particolare dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dal bando e dalla normativa in
vigore. E’ richiesto il possesso della certificazione SOA, per opere rientranti nella categoria prevalente OG6 classifica II,
scorporabile OG3. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento.
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c.2 lett. a) Cod.App.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e i documenti complementari: Tutti i documenti sono gratuiti e sono
scaricabili dal sito www.capholding.it - Disponibili fino alla data di presentazione offerte.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02.11.2010 - Ora: 14.00
Apertura offerte: Data 04.11.2010- Ora 8.30 - Luogo: CAP Holding s.p.a., Via Rimini 34/ 36, Milano. All’apertura delle
offerte é ammessa una sola persona per ogni concorrente.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida.
La ditta concorrente - a pena di esclusione - dovrà allegare originale della ricevuta di versamento di Euro 20,00 effettuata
a favore dell’AUTORITA’ CONTRATTI PUBBLICI, con le modalità indicate nel bando.
IL BANDO INTEGRALE E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.capholding.it - c/o la stazione appaltante, c/o il
sito Autorità Contratti Pubblici, c/o il sito del Ministero delle Infrastrutture e c/o l’Albo Pretorio del Comune di Abbiategrasso.
Il contratto verrà stipulato entro il termine di 120 giorni dall’atto di aggiudicazione definitiva.
Le comunicazioni - comprese quelle relative all’esclusione e all’aggiudicazione delle concorrenti - e gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici saranno visibili sul sito della stazione appaltante.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono da CAP Holding Spa trattati per le finalità
connesse alla gara pubblica di cui al presente avviso e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del
trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Norberto Minotta
Il Direttore Generale: Avv. Michele Falcone
T10BFM20636 (A pagamento).
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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. 51/2010 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA ROTATORIA LUNGO LA SR 74 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE” ALL’INCROCIO CON
LA S.C. VIA BEVAZZANA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE). (INT. VE663 PTR 20092011). CUP D87H10000610002 - CIG 0544266681 - II.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Comune di San Michele al Tagliamento in Provincia di Venezia. II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: EURO 706.379,81 (settecentoseimilatrecentosettantanove/81) II.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : giorni
160 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 comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte: 09.11.2010 - 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: 11.11.2010 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.: 29.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BFM20663 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A.
AVVISO DI GARA
La GE.S.A.C. S.p.A.- Societa’ Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. - Aeroporto Civile Capodichino - Via del
Riposo n. 95 - 80144 Napoli - Tel. 081/7896311 - - Fax 081/7896522, indirizzo di posta elettronica: ufficio_gare@gesac.it.
Indirizzo internet: www.gesac.it. CIG (codice identificativo gare): 0540932733
COMUNICA
Che in data 29.09.10 è stato inviato per via telematica all’ufficio delle pubblicazioni delle Gazzette Ufficiali delle CEE
il bando per procedura negoziata avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per l’Aeroporto Internazionale di Napoli
- Capodichino.
Il contratto avra’ durata di 1 anno, con facoltà della Gesac di proroga per un ulteriore anno.
L’entità presunta della fornitura è di 20 milioni KWh annui..
Modalità di affidamento: procedura negoziata.
Le domande di partecipazione in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena d’esclusione, entro le ore 16.00 del
giorno 25.10.10 all’indirizzo di cui sopra..
I documenti facenti parte della presente gara sono disponibili sul sito www.gesac.it.
Il Presidente Ed Amministratore Delegato
Ing.. Mauro Pollio
T10BFM20669 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - CIG 0544513257
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi Spa, via Filosofi 87, 06049 Spoleto (PG) tel.0743/231104 fax 0743/48108,
www.vusspa.it. II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di contact center telefonico per il settore commerciale della Valle Umbra
Servizi Spa. II.1.1) Breve descrizione del servizio: 1) Contact Center, risorse umane, tecnologie integrate di telecomunicazione
ed informatiche e dei processi, che consentono di gestire i contatti tra le società del GRUPPO della VUS SpA e i clienti/utenti,
attraverso una pluralità di canali (telefono, internet browser, e-mail, fax, lettere, telefono, cellulare con SMS, etc.). I contatti gestiti
possono essere sia “inbound”, cioè diretti dal cliente/utente all’azienda, sia “outbound” (solo su richiesta scritta di VUS SpA), cioè
diretti dall’azienda ai clienti / utenti. Il servizio dovrà essere svolto, secondo le disposizioni della delibera dell’A.E.E.G. ARG/
com 164/08, Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Parte III
QUALITA’ DEI SERVIZI TELEFONICI (artt dal 21 al 28). 2) Servizi accessori di Back office commerciale inerenti la gestione
delle pratiche relative ai nuovi contratti di utenza. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Il servizio deve essere garantito per
tutte le sedi operative e i clienti/utenti della VUS SPA, VUS COM e VUS GPL anche se ubicati al di fuori del territorio di competenza di VUS SPA. II.1.6) CPV 79512000-6. Centro di raccolta delle chiamate. II.2.1)Entità dell’appalto: contratto aperto per un
importo di Euro 186.750,00 oltre IVA di legge, di cui quanto ad Euro 186.520,00 per prestazioni di servizio comprensive di oneri
di sicurezza e quanto ad Euro 230,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: contratto aperto di
mesi 18 dalla data di stipula del contratto, con facoltà per la Stazione Appaltante di recedere dopo mesi 12 previa comunicazione
scritta al fornitore tre mesi prima della scadenza del contratto. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, artt. 220 del D.Lgs.163/06. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 12 del 25/10/2010 c/o Valle Umbra Servizi Spa, Ufficio Protocollo, via Filosofi 87, 06049 Spoleto (PG) Rif. Carla Paolucci
0743-231121. Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, DUVRI e Disciplinare di Gara sono visibili e scaricabili su
www.vusspa.it sezione Bandi di Gara - Beni e Servizi. VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Dott. Claudio Cecchini, claudio.
cecchini@vus.it tel. 0742/346271, fax 0742/359746.
Il Presidente Della Valle Umbra Servizi Spa
F.To Luca Barberini
T10BFM20682 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
I.1) ENTE AGGIUDICATORE: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. Via Dodiciville 8 - 39100 BOLZANO, Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - www.ae-ew.it - E-mail: info@ae-ew.it II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Polizze assicurative”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi - Bolzano, Merano e Naturno nonché
le sedi ove opera l’Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG e le società attualmente controllate da quest’ultima: Azienda Energetica Trading S.r.l., Azienda Energetica Reti S.p.A., Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige S.r.l.. L’operatività delle polizze
del Lotto 1 e Lotto 2 vale per il mondo intero. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: “Polizze di assicurazione”
periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2012 Lotto 1 “Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di
lavoro”; Lotto 2 “Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi 2° rischio”; Lotto 3 “Polizza di assicurazione all
risks e guasti macchine contro i danni diretti e da interruzione di attività”; secondo capitolati speciali d’oneri. II.1.6) CPV: Lotto 1
e 2 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile - Lotto 3 66519200-3 Servizi di assicurazione di impianti tecnici
II.1.8) Divisione in lotti: si - le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Valore stimato Euro 3.912.000,00. Da intendersi quale importo complessivo per i 3 lotti e per l’intero periodo contrattuale, vale a dire per i primi 2 anni più l’eventuale opzione di riaffidamento per ulteriori 2 anni. II.2.2) Opzioni: SI - Opzione di
riaffidamento del contratto per ulteriori due anni - ad insindacabile giudizio di Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG - alle
stesse condizioni contrattuali. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 dall’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta costituita unicamente mediante fideiussione bancaria,
non essendo consentita fideiussione assicurativa, e senza possibilità di riduzione degli importi di seguito indicati in caso di possesso
di certificazione di qualità, per: Lotto 1 un importo pari a Euro 31.360,00 (trentunomilatrecentosessanta/00 Euro) Lotto 2 un importo
pari a Euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00 Euro) Lotto 3 un importo pari a Euro 35.680,00 (trentacinquemilaseicentoottanta/00
Euro) Impegno scritto di un istituto bancario a rilasciare fidejussione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’Offerente
risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva secondo quanto previsto dal punto 6) delle Modalità di
Partecipazione. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I pagamenti saranno effettuati secondo le disposizioni
contenute nei singoli capitolati speciali d’oneri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori /
fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Da specificare in sede di presentazione di offerta. Trova applicazione
l’art. 37 D.lgs 163/2006. In espressa deroga all’art.1911 Cod.Civ. non è consentita la presentazione di offerte che prevedono la
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copertura del rischio in coassicurazione o comunque di ripartizione del rischio. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Abilitazione all’attività di assicurazione. Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o ad analogo registro dello stato di residenza (in
caso di Offerente non avente sede in Italia). Insussistenza delle cause di esclusione alle gare per l’affidamento di appalti di cui
all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dimostrazione di aver
assunto nell’ultimo quinquiennio, per ciascuno dei lotti in gara o per quelli per i quali si intende partecipare, almeno una polizza
dello stesso ramo assicurativo con massimali pari almeno a quelli delle polizze di cui al presente bando o per le quali si presenta
offerta. III.2.3) Capacità tecnica: Ubicazione - per i Lotti 1 e 3 - di un proprio centro di liquidazione danni ovvero di un proprio
corrispondente nella provincia di Bolzano per tutta la durata del contratto; se non già attivo, dichiarazione con impegno che, in caso
di assegnazione della gara - per il/i Lotto/i 1 e/o 3 -, verrà aperta un’agenzia ovvero garantita un’idonea struttura tramite un proprio
corrispondente nella provincia di Bolzano per tutta il periodo della durata del contratto a far data dalla decorrenza del contratto,
fornendo entro tale data indirizzo, recapito telefonico, numero fax ed indirizzo di posta elettronica. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI - l’affidamento della gestione dei servizi assicurativi di cui al presente bando è
riservata a società abilitate all’attività di assicurazione. IV.1.1)Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 1051000044 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: La presentazione delle offerte deve avvenire entro le ore 12:00 del 08.11.2010. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano o tedesco VI.3) Informazioni complementari: Indicazioni d’ordine
amministrativo e tecnico potranno essere richieste presso l’ente aggiudicatore all’indirizzo di cui al punto 1 allegato A. L’Azienda
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso sia stata presentata una
sola offerta valida, valida anche per un singolo lotto, di non approvare l’aggiudicazione o comunque di revocarla sino al momento
della stipula del contratto e comunque qualora ritenesse le offerte non conformi al principio di congruità e/o non confacenti alle
proprie esigenze di bilancio, con espressa rinuncia dell’Offerente a far valere qualsiasi eccezione e pretesa che dovesse aver causa
anche indiretta in tali ipotesi. L’oggetto della presente procedura è un servizio senza interferenze tra stazione appaltante e Società
Assicuratrice e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi. L’importo degli oneri
di sicurezza per la relativa esecuzione risulta pari a zero. Elenco della documentazione di gara a disposizione sul sito internet www.
ae-ew.it sezione “bandi di gara”. Si informa che per l’espletamento della gara i dati trasmessi verranno trattati ai sensi del D.lgs.
n.196/2003. Codice identificativo gara: Lotto 1 CIG 05423590CE, Lotto 2 CIG 0542361274 e Lotto 3 CIG 05423655C0. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Ing. Siegfried Tutzer. Allegato B Informazioni relative ai lotti Dettaglio del Lotto 1: “Polizza
di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro”. Importo stimato Euro 1.568.000,00. Da intendersi
quale importo complessivo per l’intero periodo contrattuale, vale a dire i primi 2 anni più l’eventuale opzione di riaffidamento per
ulteriori 2 anni. Dettaglio del Lotto 2: “Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi 2° rischio”. Importo stimato
Euro 560.000,00. Da intendersi quale importo complessivo per l’intero periodo contrattuale, vale a dire i primi 2 anni più l’eventuale
opzione di riaffidamento per ulteriori 2 anni. Dettaglio del Lotto 3: “Polizza di assicurazione all risks e guasti macchine contro i
danni diretti e da interruzione di attività”. Importo stimato Euro 1.784.000,00. Da intendersi quale importo complessivo per l’intero
periodo contrattuale, vale a dire i primi 2 anni più l’eventuale opzione di riaffidamento per ulteriori 2 anni. Indirizzi e punti di
contatto: Inviare le offerte a: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. Via Dodiciville, 8 - 39100 BOLZANO,
Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - www.ae-ew.it - E-mail: info@ae-ew.it Ulteriori informazioni presso: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. Servizio Approvvigionamenti e Logistica, Via Dodiciville, 8 - 39100 BOLZANO, Tel. 0471
/ 225 761 - Fax 0471 / 225 799 - uacq@ae-ew.it Il presente bando di gara è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea
Il Direttore Generale: Dott. Ing. Siegfried Tutzer
T10BFM20700 (A pagamento).

TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO S.P.A.
Sede Legale: Via Roma n. 9
Salsomaggiore Terme (PR)
www.termedisalsomaggiore.it

ADVISOR: CROSS BORDER
Sede Legale: Viale Majno 10 – 20129 Milano - Italy
Tel. +39 02782138 - Fax +39 02782665
www.crossborder.it
AVVISO PUBBLICO/RICERCA DI AZIONISTI /INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A (di seguito indifferentemente “Società” o “Terme”), procede all’indizione
ed all’espletamento di una procedura finalizzata alla ricerca di un soggetto (di seguito anche “Partner”) che sottoscriva un
aumento di capitale di Terme (con relativo sovrapprezzo) da liberarsi interamente in danaro.
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La deliberazione di aumento del capitale sociale, che verrà adottata da parte degli attuali azionisti in funzione dell’esito
della presente procedura, potrà comportare la partecipazione alla Società da parte del Partner in misura non inferiore al 60%
e non superiore all’ 80% del capitale sociale stesso.
La Società prenderà in esame anche Manifestazioni di Interesse relative ai singoli Rami d’Azienda così individuati:
- 1° Ramo d’azienda : Terme di Salsomaggiore + prodotti
Salsomaggiore + Casa di Cura Villa Igea;
- 2° Ramo d’azienda : Terme di Tabiano + prodotti Tabiano;
- 3° Ramo d’azienda: Alberghi;
- 4 ° Ramo d’azienda : Benessere (Berzieri) ;
o a raggruppamenti degli stessi.
Relativamente al Ramo d’Azienda Alberghi, la Società si riserva di valutare anche Manifestazioni di Interesse finalizzate alla gestione del predetto Ramo d’Azienda, mediante contratti di affitto di ramo d’azienda, usufrutto o contratti similari.
Relativamente al Ramo d’Azienda Benessere (Berzieri), la Società si riserva di valutare Manifestazioni di Interesse
finalizzate alla sola gestione dei predetto Ramo d’Azienda mediante contratti di affitto di ramo d’azienda, usufrutto o contratti
similari, in quanto il predetto Ramo di Azienda non è oggetto di autonoma alienazione.
In tali casi chi effettua la Manifestazione di Interesse dovrà specificare il proprio interesse per la sola gestione dei predetti Rami di Azienda.
Le Manifestazioni di Interesse vanno spedite o recapitate con la dicitura “Manifestazione di Interesse per il rafforzamento
ed il rilancio delle Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A.” e dovranno pervenire allo studio notarile del Dott. Fernando
Sozzi, Via Pascoli 6, Salsomaggiore Terme (Parma), telefono 0524 573563, entro il termine del 26 ottobre 2010, h. 18.00.
Ai fini dello svolgimento della presente trattativa, presso Cross Border gli interessati potranno richiedere l’avviso integrale.
La pubblicazione del presente avviso non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione al pubblico risparmio.
La Società, a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dall’operazione,
senza che gli interessati possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio. In ogni caso Terme non sarà tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate o per le attività istruttorie comunque
eventualmente svolte.
Salsomaggiore Terme (PR), 28 settembre 2010.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Guglielmo Cacchioli)
T10BFM20709 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
I.1) ISMEA, Ente Economico di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Cornelio Celso 6, 00161, Italia, Via Nomentana 183,
00161 Roma, Italia. Dott. Egidio Sardo, (Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90); www.ismea.it, gare@ismea.
it. Tel. 06-85568230 Fax 06-85568219. Informazioni: punti sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate: ISMEA - Via
Nomentana 183 - 00161 ROMA. II.I.2) Categoria: Servizi. II.1.5) Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di monitoraggio continuativo dell’andamento dei consumi alimentari domestici e dei prodotti florovivaistici - cig. 05408492B6. II.1.6) CPV 79300000. II.2.1)
Importo del servizio da rendere, posto a base d’asta: Euro 300.000,00, oltre IVA. II.3) DURATA: 12 mesi, con possibilità di rinnovo, di
anno in anno per i due anni successivi al primo. III.1.1) Cauzioni: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del DLgs 163/06 e smi. Per il
dettaglio si rimanda al capitolato. III.1.2) Finanziamento: L’appalto sarà liquidato in forza di finanziamento del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. Tali risorse finanziarie costituiscono l’unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto l’appalto è
subordinato alla definitiva erogazione delle stesse da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per l’ipotesi che il
finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non venga in concreto erogato, si riserva l’insindacabile facoltà
di non dare corso e/o di interrompere il procedimento di affidamento dell’appalto in qualsiasi fase esso si trovi - e quindi anche di non
procedere alla aggiudicazione. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come specificato nel disciplinare di gara. III.3.2) Le persone
giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12
del 05.11.2010. IV.3.6) Lingua: IT. VI.3) La documentazione di gara: è scaricabile da www.ismea.it. I chiarimenti sulla documentazione
di gara potranno essere richiesti all’indirizzo: gare@ismea.it o al n. di fax 06-85568219 entro e non oltre il 25.10.2010. Le relative risposte saranno pubblicate su www.ismea.it. VI.4.1) Ricorso: TAR Lazio, Roma. VI.4.2) Termine presentazione del ricorso è di 30 gg. dalla
comunicazione dell’aggiudicazione. VI.5) Spedizione bando alla GUCE: 27.09.2010.
Il Direttore Generale: Dr. Egidio Sardo
T10BFM20719 (A pagamento).
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VCO TRASPORTI SRL VERBANIA
AVVISO DI GARA
I.1) VCO TRASPORTI Srl, Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB) Tel.0323/518711 Fax 0323/556347. II.1.2) Appalto
Forniture; Luogo: Sede di Via Olanda 55, Verbania (VB). II.1.5) Fornitura di n.2 autobus interurbani di linea. II.1.6) CPV
34110000-1. II.2.1) Quantità: n.2 automezzi. IV.1.1) Procedura: Aperta ai sensi art.220 DLgs 163/06 e smi. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. IV.3.4) Termine Ricezione offerte: 25.10.2010 entro le ore 17. IV.3.8) Apertura
delle offerte: Ore 15.00 del 26.10.2010 c/o Sede del VCO TRASPORTI Srl. VI.3) CIG 0544195BE8. Per informazioni si rinvia al bando integrale e agli altri documenti di gara disponibili su www.vcotrasporti.it VI.5) Spedizione avviso: 29.09.2010.
Il Presidente: Roberto Tomatis
T10BFM20720 (A pagamento).

AMIACQUE SRL
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02-89520.268 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
sara.pontecorvi@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: SERVIZIO
II.1.6) Descrizione appalto servizio prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali (CER 190802) derivanti
dal trattamento acque reflue urbane - CUP E22I10000020005 - CPV 90510000-5 - CIG n. 0546237108
II.1.7) Luogo di prestazione: Comuni della Provincia di Milano
II.2) Quantitativo: Euro 251.600,00 + IVA (di cui Euro 1.600,00 per costi per la sicurezza)
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo di contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 5.032,00. La garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 1.5.2011 compreso.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare -a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 29.10.2010.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 02.11.2010 Ore : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 03.11.2010 ora: 08.30 - luogo: AMIACQUE S.r.l. Via Rimini
34/36 MILANO - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 20 effettuata a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenta di una sola offerta valida.
La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai sensi della L. 136/2010.
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento
è il Direttore Affari Legali e Comunicazione. IL R.U.P. è dott. Marco Pelosi.
Il Direttore Affari Legali E Comunicazione:
Avv. Giorgio Sala
T10BFM20740 (A pagamento).
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BAR.S.A. S.P.A.
Bando di gara-CIG 0542241F69
I.1)Bar.S.A.S.p.A.-C.F.e P.IVA 05577300725-Via Callano,61-70051 Barletta(BT)Contatti: Ufficio AcquistiTel.0883/304215 e 0883/304216,mail:gimbriola@barsa.it fax 0883/304305. www.barsa.it II.1.1)Servizio di manutenzione
del verde pubblico presso il sito archeologico di Canne della Battaglia per un periodo di mesi 24.II.2.1)Valore appalto:
Euro 68.000,00 oltre IVA di cui:a)Euro 67.000,00 servizi manutenzione;b)Euro 1.000,00 oneri sicurezza nsr.Sezione III:v.
Bando Integrale IV1.1)Aperta IV.2.1)Criterio:prezzo più basso(escluse offerte anomale)IV.3.4)Termine offerte:ore 13.00 del
18/10/2010 IV.3.7)Vincolo:180 gg.IV.3.8)Data apertura offerte:ore 09.30 del 19/10/2010.VI.3)Bando integrale, disciplinare e
capitolato su www.barsa.it.RUP:Ing.Nunzio Scarpati.VI.4.1)TAR Puglia VI.5)Data spedizione GURI:01/10/2010
Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Scarpati
T10BFM20762 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: via Torino, 6 - 00184 Roma

Bando di Gara con procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 parte III - Fornitura gas naturale rif C0255F10
I.1)Punti di contatto: Monica Fraboni tel.06/83040336 Fax 06/83040475 e-mail: mfraboni@sogin.it.
II.1)Descrizione: Fornitura di gas naturale ad uso industriale presso il sito Sogin di Bosco Marengo.
II.2)Entità dell’appalto: circa 403.000 m3- importo complessivo presunto 600.000,00 euro, esclusa IVA. Oneri per la
sicurezza pari a zero.
II.3)Durata dell’appalto: 24 mesi
III.2)Condizioni di partecipazione: vedi bando di gara pubblicato su GUUE 2010/S 189-289311 del 29.09.2010 e sul
sito www.sogin.it nella sezione Fornitori/Bandi e gare
IV.2)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1)Numero di riferimento gara: C0255F10 CIG 0535777928 CUP D34E10000200005
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 25 ottobre 2010 (ore 12:00)
Il Responsabile
Andrea Di Fazio
T10BFM20765 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG.n. 05460842C5
1. STAZIONE APPALTANTE: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - V.le I. Nievo, 59/61 - 57122 LIVORNO;
telefono 0586/448611 - telefax 0586/448663, in nome, conto ed interesse del Comune di Portoferraio.
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. 273/Serv. Progr. Int. e RUP in data 29/9/2010. 3.1. LUOGO: Comune di
Portoferraio- loc. Bricchetteria; 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 1.142.439,81 (Unmilionecentoquarantaduemilaquattrocentotrentanove/81 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 44.424,85
(Quarantaquattromilaquattrocento-ventiquattro/85Euro); 3.5 IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso): Euro
1.098.014,96 (Unmilionenovantottomilaquattordici/96 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 523.744,17
Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione obbligatoria) Lavorazione Importo (euro)
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CATEGORIA “OG 11” - Impianti tecnologici 205.000,00
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 187.724,00
CATEGORIA “OS 7” - Finiture di opere generali di natura edile 181.546,79
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
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 lett. a, Impianti TV lett. 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 dell’art. 82, c. 1 e 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 90 del D.P.R. 554/99 e loro succ. modif. ed
integr. 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, reperibile sul sito della Società 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 _8 NOVEMBRE 2010. Le offerte saranno aperte il giorno 10 NOVEMBRE 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; 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 di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 1 e comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 90
del D.P.R.554/1999e succ. modif. ed integr., con la verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità dell’art. 86, c.
1, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e degli artt. 87 e 88 del Decreto Legislativo suddetto, riservandosi la facoltà di cui al c. 7 dell’art. 88 succitato.
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 Portoferraio 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 del Servizio Tecnico della Società Appaltante. La
presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in ambito comunitario.
Livorno, 30/09/2010
Il Presidente Del C.D.A
(Avv. Stefano Taddia)
T10BFM20775 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE
BANDO DI GARA N. AN16-2010 - PROCEDURA APERTA
1.1DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:ANAS S.P.A. Sede: Via Monzambano, 10 00185 - ROMA
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE / LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione:ANAS spa COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE MARCHE Servizio responsabile:U. O.
Gare e Contratti INDIRIZZO: VIA Isonzo n.15 - 60124 Ancona
— 142 —

4-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

STATO:ITALIA Telefono: 071-5091 Telefax: 071-200400 Indirizzo Internet www.stradeanas.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI
INFORMAZIONI:punto 1.2;
2. PROCEDURA DI GARA
procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006, del DPR 554/1999, del DPR 34/2000 e loro successive modifiche ed
integrazioni, disposta con determina a contrarre n. 20003 del 16.09.2010
3. LUOGO,DESCRIZIONE,IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
Codice Appalto ANMO11C12004/1
CUP F76G10000380001 - CIG 0539469FE2
Provincia ANCONA - PESARO URBINO - MACERATA
SS. SS. 16 “Adriatica” - 76 “Della Val d’Esino” - 73Bis “Di Bocca Trabaria” - 73Bis Var - 687 “Pedemontana”
LAVORI DI GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
Importo totale lordo lavori a misura Euro 990’000,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 126’800,00
Importo soggetto a ribasso Euro 863.200,00
Categoria unica OG 11 (III classifica ) Euro 990’000,00
Cauzione provvisoria 2% Euro 19’800,00
Pagamenti: secondo quanto previsto nel C.S.A.
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art.82
co.1, co.2 lett. a) D.Lgs.163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.Ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 122
co. 9 del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica e la stazione
appaltante potrà valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
5.TERMINI DI ESECUZIONE
Dalla data del verbale di consegna dei lavori: al 31.12.2013.
6.DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto), il bando di gara integrale e quanto altro necessiti, sono posti in visione presso
l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS spa per le Marche, all’indirizzo di cui al punto 1.2, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara potranno essere acquistati presso SPLENDAR CENTRO COPIA di Cavarocchi Silvio, Via S. Martino n. 73, 60100 Ancona - tel./fax 071.200917.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o riunite o
consorziate ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 DPR 554/1999, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 co. 8 D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all’art.3
co.7 DPR 34/2000.
8.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000
accertati, ai sensi dell’art. 3 co. 7 del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006.
I concorrenti nei casi previsti ex art. 4 DPR 34/2000 sono tenuti a possedere obbligatoriamente la certificazione di
qualità aziendale.
9.INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 02.11.2010, all’indirizzo di cui al punto 1.2 con le
modalità di presentazione previste nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 04.11.2010 - dalle ore 9.00 - presso la sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto 1.2.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite e comunicate volta per volta.
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10.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.
11.CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art.100
del DPR n.554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art.101 del DPR
n.554/1999;
b)polizza assicurativa di cui all’art.129 c.1 D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art.103 del DPR n.554/1999; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo lordo a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
12.FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
13.TERMINE VALIDITA’ OFFERTA
L’offerta è valida giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14.ALTRE INFORMAZIONI
a)E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1 co.
65 e 67 L. 266/2005, da effettuarsi nella misura di Euro 40,00 e con le modalità previste dalle istruzioni operative pubblicate
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 31.03.2010 (Delibera del 15.02.2010).
b)Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, di cui all’art. 1
comma 14 della L. 266/2002 e di cui all’art.44 del D. Lgs. 286/1998;
2)procedimenti di sospensione (nell’ultimo biennio) di cui al D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella L. 448/2006;
3)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 e s.m.;
4)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/1999;
5)le misure cautelari interdittive, le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la P.A. ex D.Lgs.
n. 231/2001;
6)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
c)Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate;
non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
d)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della amministrazione aggiudicatrice.
e)In caso di concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso si procederà per sorteggio; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f)Si applicano le disposizioni previste dall’art.40 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 (sistema di qualità).
g)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
h)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
i)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).
j)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR n. 554/1999, secondo le modalità previste dal
C.S.A. e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato stesso.
k)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta le lavorazioni o le parti di opere che si intendano subappaltare.
l)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
m)L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006.
n)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposte al TAR, mentre le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario.
— 144 —

4-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

o)Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali della stazione appaltante e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi.
p)Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante posta e/o fax.
q)L’esito della procedura di gara sarà soggetto alle comunicazioni ed alla pubblicazione previste dalla vigente normativa
e sarà, inoltre, reso disponibile sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al risultato di gara non saranno evase richieste
telefoniche di informazioni.
r)Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D. Lgs. 494/1996.
s)Le imprese, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente 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.
t)L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
u)L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in pendenza della quale
ANAS S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione dei lavori in appalto.
v)L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 co.3 del D. Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
w)I documenti presentati a corredo dell’offerta non verranno restituiti.
x)Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art.112 del DPR 554/1999 e dell’art. 8 del
DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione,
compresi quelli tributari.
y)Trovano applicazione le norme di cui al DM 145/2000.
z)La Commissione di gara escluderà tutti i concorrenti per i quali risulti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
aa)Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Picariello
15.PUBBLICAZIONI(riferimenti)
1 Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) N. 115 DEL 04.10.2010
2 n. 1 quotidiano nazionale - n. 1 quotidiano regionale
3 Albo Pretorio Comuni Ancona, Macerata, Pesaro
4 Albo Stazione Appaltante Dal 04.10 al 02.11.2010
5 Sito internet ANAS spa www.stradeanas.it
6 Sito Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità per le Marche,
con sede in Via Isonzo n. 15 60124 Ancona. La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi
pubblicati su altri siti internet diversi da quello di cui al precedente punto 1.2.
Il Capo Compartimento: (Ing. Oriele Fagioli)
T10BFM20782 (A pagamento).

S.I.N.T. S.P.A.
AZIONISTA UNICO COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Società controllante di Terme di Stabia S.p.A.
Viale delle Terme 3/5 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
In conformità con le disposizioni di legge
SI RENDE NOTO
-Che il giorno 24 Novembre 2010 alle ore 10,00, presso la sede legale della Società SINT S.p.a. in Viale delle Terme
n. 3/5, 2° piano in Castellammare di Stabia (NA), avrà luogo un’asta pubblica per la vendita dell’area urbana non edificata
dell’estensione complessiva di circa mq 5.375 di cui mq 1.000, con pavimento in terra battuta, sita in tenimento Castellammare di Stabia (NA), zona rivolo Cannetiello, al Viale delle Puglie, facente parte di una più ampia area (ex agrumeto), di
proprietà Sint spa, riportata in Catasto Urbano alla particella n.699 Foglio 13/A, ricadente in zona F16 del PRG-sottozona
1-B-4-6-7 del P.u.t., facente parte del patrimonio della Società SINT S.p.a.
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-che tale fondo, giusta scrittura privata datata 1 luglio 2009, è a tutt’oggi condotto in locazione per uso diverso da quello
abitativo e regolato, anche ai fini della durata, dall’art. 27 comma 3 della L. 392/1978;
-che il bene non è soggetto, in forza del combinato disposto degli art. 35, 38 e 41 della L. 392/1978, ad eventuale diritto di prelazione;
-che la stima del valore di mercato è stata redatta in data 9.9.2010 dal geom. Alfonso Somma, regolarmente iscritto
all’Ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Napoli e rispettando le condizioni di legge.
-che il Prezzo a base d’asta per l’intera area è di Euro 303.125,00 (euro trecentotremilacentocenticinque/00).
Art. 1 - Ente appaltante:S.I.N.T. S.p.A.,Azionista unico Comune di Castellammare di Stabia(di seguito l’Ente).Sede
legale: 80053 Castellammare di Stabia (NA), Viale delle Terme n. 3/5.Tel. 081/8711390 - Fax 081/8700244.Indirizzo internet:
www.sintspa.com - e-mail: sint20@libero.it; info@sintspa.com
Art. 2 - Procedura di vendita:
1.L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
2.Le offerte segrete dovranno essere formulate per iscritto, espresse in cifre ed in lettere e con aggiudicazione del bene
al massimo rialzo pervenuto sul prezzo a base d’asta. 3.L’asta sarà presieduta dal Presidente della Commissione all’uopo
nominata dall’amministratore unico della SINT s.p.a.
4.Chiunque può presenziare alla svolgimento delle operazioni.
5.I partecipanti all’asta dovranno esaminare, preventivamente alla presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento e di partecipazione riportate nel presente avviso.
Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione delle offerte.
1.Le offerte,unitamente alla documentazione richiesta per la partecipazione,dovranno essere presentate,a pena di
esclusione,entro le ore 12,00 del 15 Novembre 2010,presso l’Ufficio Protocollo della SINT S.p.a.,in Castellammare di
Stabia(NA)al Viale delle Terme n.3/5.
2.Il plico dovrà pervenire,a pena di esclusione, in piego chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà
essere scritto il nome del mittente e riportata la dicitura: “offerta per l’asta pubblica del 24 novembre 2010”.
3.Nel piego dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a)La domanda di partecipazione all’asta, nella quale devono essere riportati i dati anagrafici dell’offerente, codice
fiscale, stato civile e recapito telefonico. Nel caso in cui l’offerente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni,
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta
dai genitori o da quello esercente la potestà genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l’offerente agisce quale
legale rappresentante di una persona giuridica, dovrà essere allegato un certificato del registro delle imprese in corso di validità, da cui risultino i poteri, ovvero l’atto di nomina che giustifichi i poteri;
b)La fotocopia del documento d’identità dell’offerente o degli offerenti,in corso di validità;c)La dichiarazione attestante
la conoscenza delle norme contenute nel presente avviso d’asta;
d)La dichiarazione attestante la conoscenza della valutazione e descrizione del bene immobile;
e)Se l’offerente partecipa per proprio conto, un certificato della competente Procura della Repubblica (certificato casellario giudiziario) dal quale risulti l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre, nonché un certificato della competente Cancelleria del Tribunale dal quale risulti oltre l’età, che
non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
e)Se l’offerente partecipa per conto di altre persone fisiche, oltre ai documenti di cui al punto e), anche l’originale procura speciale autenticata;
e)Se partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto, oltre ai documenti di cui al punto e), anche un certificato
della competente Camera di Commercio dal quale risultino le generalità della persona che, in base agli atti depositati, ha la
rappresentanza e che, nei confronti della ditta o società non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione;
a)Se partecipa per conto di una persona giuridica (Società legalmente costituita, Ente, ecc.), oltre ai documenti comprovanti la rappresentanza legale di cui al punto a), anche la volontà del rappresentato di acquisire l’immobile per la cui vendita è
indetta l’asta (delibera del competente organo). Per le società commerciali, in particolare, deve essere prodotta la copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (se prescritto), il certificato della Cancelleria del Tribunale - di data non inferiore a
due mesi da quella del presente avviso - da cui risulti, oltre la legale rappresentanza, la dichiarazione che la società trovasi
nel pieno possesso dei propri diritti e che la copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo esibita è conforme a quello vigente;
i)Una cauzione provvisoria corrispondente al 10% del valore di stima dell’immobile, costituita da ricevuta del versamento sul conto della SINT S.p.a. presso il Banco di Napoli Filiale di Castellammare di Stabia ovvero da fideiussione bancaria di pari valore. Tale cauzione sarà trattenuta ovvero escussa nell’ipotesi di rifiuto dell’acquisto;
j)L’offerta economica, stesa su carta bollata, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, che dovrà essere formulata con l’indicazione dell’importo in aumento sul prezzo base d’asta espresso in cifre ed in lettere, ed essere inserita in
apposita busta interna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. Se
l’offerta viene presentata o fatta a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate;
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k)La dichiarazione esplicita di conoscere lo stato di fatto e diritto dell’immobile oggetto d’asta.
4.In alternativa è ammessa l’autocertificazione a norma di legge, salva la necessità di produrre i documenti a carico
dell’aggiudicatario dell’asta pubblica.
5.Saranno ammesse offerte per procura e per persona da nominare.
Le procure dovranno essere autentiche e speciali ed essere esibite in originale.In questo caso l’offerta e l’aggiudicazione si intendono fatte a nome e per conto del mandante.L’offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti
necessari per essere ammesso all’incanto ed avere effettuati i depositi,a lui intestati.Nel caso che l’aggiudicazione abbia
luogo a favore di chi fa l’offerta per persona da nominare,l’offerente può dichiarare la persona per la quale ha agito all’atto
della aggiudicazione ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello dell’aggiudicazione stessa.Se la persona
è presente all’atto dell’aggiudicazione la dichiarazione è da essa accettata apponendo la firma sul verbale di incanto.Se
la persona dichiarata non è presente o la dichiarazione per parte dell’offerente non è fatta al momento della aggiudicazione, la persona dichiarata deve presentarsi entro tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.Qualora l’offerente
non faccia la dichiarazione nei termini e nei modi prescritti o dichiara persona incapace di obbligarsi e di contrattare o
non legittimante autorizzata, o la persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato per tutti
gli effetti come vero ed unico aggiudicatario.In ogni caso l’offerente per persona da nominare, sarà considerato sempre
garante solidale della persona dichiarata.
6.Le offerte pervenute senza sottoscrizione, senza controfirma e/o con documentazione carente e/o non corrispondente
a quella richiesta,saranno ritenute nulle e pertanto escluse.
Art.4 - Procedura di aggiudicazione
1.Scaduto il termine per la presentazione delle offerte si provvederà, mediante apposita Commissione formata da 3
persone e nominata dall’Amministratore Unico della SINT S.p.a, alla verifica della regolarità delle offerte e delle documentazioni ed all’apertura delle buste. Di tali operazioni sarà steso apposito verbale.
2.L’asta sarà dichiarata aperta all’ora prestabilita e sarà dichiarata deserta se non sarà presentata alcuna offerta ovvero
se alcuna tra le offerte pervenute sarà stata ammessa.
3.L’aggiudicazione sarà fatta in favore dell’offerente la cui offerta sarà più alta e il cui prezzo sia maggiore o almeno
pari a quello a base d’asta.
4.In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 23 Maggio 1924, n.827.
5.L’offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile e vincola pertanto l’offerente, per un periodo di trenta giorni
successivi a quello della presentazione della stessa offerta, mentre non vincola l’ente se non dopo l’approvazione del verbale
di gara da parte dell’Amministratore Unico.
6.L’aggiudicatario dovrà versare il 50% della somma dovuta entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione.Il restante 50%
dovrà essere versato alla firma dell’atto notarile che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.
7.In caso di mancato pagamento di anche solo una delle somme di cui sopra entro i termini stabiliti per ciascuna, la SINT
S.pa. potrà assegnare l’immobile al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore trattenendo la cauzione
del concorrente inadempiente. Non potrà essere concessa alcuna dilazione per i pagamenti.
8.Le spese di atto e conseguenti saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
9.L’immobile sopra descritto viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi eventuali oneri attivi
e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti.
10.Dopo l’approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva e previa dimostrazione, da parte dell’aggiudicatario,
degli effettuati versamenti di tutte le somme dovute, la SINT S.p.a. provvederà alla consegna dell’immobile oggetto della
gara mediante redazione di apposito verbale.
11.Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara, saranno restituiti
seduta stante i depositi dietro ordine a tergo delle rispettive quietanze, firmato dal Presidente.
12.Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra D’Andrea, nel cui ufficio, presso la S.I.N.T. S.p.A. in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale delle Terme n. 3/5, è possibile prendere visione degli atti inerenti l’immobile oggetto
d’asta e con la quale sarà possibile concordare l’eventuale visita dello stesso cespite.
Castellammare di Stabia, 28.09.2010

Sint S.P.A.
L’Amministratore Unico Ing. Norberto Salza
T10BFM20785 (A pagamento).
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ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE
BANDO DI GARA N. AN18-2010 - PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:ANAS S.P.A. Sede: Via Monzambano, 10 00185 - ROMA
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE / LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: ANAS spa COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE MARCHE Servizio responsabile:U. O.
Gare e Contratti INDIRIZZO:VIA Isonzo n.15 - 60124 Ancona
STATO:ITALIA Telefono:071-5091 Telefax:071-200400 Indirizzo Internet www.stradeanas.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI
INFORMAZIONI:punto 1.2;
2. PROCEDURA DI GARA
procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006, del DPR 554/1999, del DPR 34/2000 e loro successive modifiche ed
integrazioni, disposta con determina a contrarre n. 20332 del 21.09.2010
3.LUOGO,DESCRIZIONE,IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
Codice Appalto ANMO11C12004/2
CUP F76G10000380001 - CIG 05396537BC
Provincia MACERATA - ASCOLI PICENO
SS. SS. 16 “Adriatica” - 77 “Della Val di Chienti” - 4 “Salaria” - 685 “Delle Tre Valli Umbre” - RA 11 “Ascoli Piceno
- Porto d’Ascoli”
LAVORI DI GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
Importo totale lordo lavori a misura Euro 570’000,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 99.200,00
Importo soggetto a ribasso Euro 470.800,00
Categoria unica OG 11 (II classifica ) Euro 570’000,00
Cauzione provvisoria 2% Euro 11.400,00
Pagamenti: secondo quanto previsto nel C.S.A.
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art.82
co.1, co.2 lett. a) D.Lgs.163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 122 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica e la stazione
appaltante potrà valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
5.TERMINI DI ESECUZIONE
Dalla data del verbale di consegna dei lavori: al 31.12.2013.
6.DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto), il bando di gara integrale e quanto altro necessiti, sono posti in visione presso
l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS spa per le Marche, all’indirizzo di cui al punto 1.2, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara potranno essere acquistati presso SPLENDAR CENTRO COPIA di Cavarocchi Silvio, Via S. Martino n. 73, 60100 Ancona - tel./fax 071.200917.
7.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 DPR 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 co. 8 D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all’art.3 co.7 DPR 34/2000.
8.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai
sensi dell’art. 3 co. 7 del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
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E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006.
I concorrenti nei casi previsti ex art. 4 DPR 34/2000 sono tenuti a possedere obbligatoriamente la certificazione di
qualità aziendale.
9.INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 02.11.2010, all’indirizzo di cui al punto 1.2 con le
modalità di presentazione previste nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 04.11.2010 - dalle ore 9.00 - presso la sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto 1.2.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite e comunicate volta per volta.
10.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.
11.CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art.100
del DPR n.554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art.101 del DPR
n.554/1999;
b)polizza assicurativa di cui all’art.129 c.1 D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art.103 del DPR n.554/1999; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo lordo a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
12.FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
13.TERMINE VALIDITA’ OFFERTA
L’offerta è valida giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14.ALTRE INFORMAZIONI
a)E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1 co.
65 e 67 L. 266/2005, da effettuarsi nella misura di Euro 40,00 e con le modalità previste dalle istruzioni operative pubblicate
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 31.03.2010 (Delibera del 15.02.2010).
b)Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, di cui all’art. 1
comma 14 della L. 266/2002 e di cui all’art.44 del D. Lgs. 286/1998;
2)procedimenti di sospensione (nell’ultimo biennio) di cui al D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella L. 448/2006;
3)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 e s.m.;
4)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/1999;
5)le misure cautelari interdittive, le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la P.A. ex D.Lgs. n. 231/2001;
6)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
c)Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o
limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
d)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della amministrazione aggiudicatrice.
e)In caso di concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso si procederà per sorteggio; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f)Si applicano le disposizioni previste dall’art.40 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 (sistema di qualità).
g)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
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h)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
i)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).
j)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR n. 554/1999, secondo le modalità previste dal
C.S.A. e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato stesso.
k)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta le lavorazioni o le parti di opere che si intendano subappaltare.
l)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate.
m)L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006.
n)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposte al TAR, mentre le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario.
o)Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali della stazione appaltante e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi.
p)Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante posta e/o fax.
q)L’esito della procedura di gara sarà soggetto alle comunicazioni ed alla pubblicazione previste dalla vigente normativa
e sarà, inoltre, reso disponibile sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al risultato di gara non saranno evase richieste
telefoniche di informazioni.
r)Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D. Lgs. 494/1996.
s)Le imprese, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente 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.
t)L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
u)L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in pendenza della quale
ANAS S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione dei lavori in appalto.
v)L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 co.3 del D. Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
w)I documenti presentati a corredo dell’offerta non verranno restituiti.
x)Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art.112 del DPR 554/1999 e dell’art. 8 del
DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione,
compresi quelli tributari.
y)Trovano applicazione le norme di cui al DM 145/2000.
z)La Commissione di gara escluderà tutti i concorrenti per i quali risulti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
aa)Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Picariello
15.PUBBLICAZIONI (riferimenti)
1 Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) N. 115 DEL 04.10.2010
2 n. 1 quotidiano nazionale - n. 1 quotidiano regionale
3 Albo Pretorio Comuni Ancona, Macerata, Ascoli Piceno
4 Albo Stazione Appaltante Dal 04.10 al 02.11.2010
5 Sito internet ANAS spa www.stradeanas.it
6 Sito Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
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Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità per le Marche,
con sede in Via Isonzo n. 15 60124 Ancona. La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi
pubblicati su altri siti internet diversi da quello di cui al precedente punto 1.2.

Il Capo Compartimento
(Ing. Oriele Fagioli)
T10BFM20787 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Avviso di gara - CIG [05461812D1]
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - Via S. Antonino n° 7/a - 24122
BERGAMO - telefono 035/219181 - fax 035/238683 - indirizzo internet www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it; II.1.5)
L’appalto ha per oggetto il servizio assicurativo che dovrà prevedere la seguente copertura assicurativa: Ramo Danni Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro; II.2.1) Entità totale: importo complessivo annuale a base d’asta
Euro 350.000,00 per il ramo “Danni” incluse imposte, ovvero importo complessivo biennale a base d’asta Euro 700.000,00
incluse imposte; II.3) DURATA mesi: 24. III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio. III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA PUBBLICAZIONE: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione sono enunciati
nel capitolato d’oneri; IV.3.4)TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.11.10 ORE 12; IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
12.11.2010 ORE 10; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata
reperibile su: www.cbbg.it. VI.3) INVIO ALL’UPUUE: 01.10.2010.
Il Responsabile Dell’Affidamento
Dott. Giovanni Giupponi
T10BFM20824 (A pagamento).

INFOMOBILITY S.P.A.
Avviso di gara - CIG 05456436D7
I.1) Infomobility S.p.A., Viale Mentana, 27 - 43121 Parma, Tel 0521/1680261 Fax: 0521/1680231. II.1.5) L’appalto
ha per oggetto l’affidamento di tutte le attività inerenti alla gestione della velo stazione e attività connesse. (Gestione del
deposito bici per il ricovero delle biciclette. Manutenzione ordinaria del deposito mantenendo l’ordine e la pulizia sia dei
locali di ricovero bici che di quelli di rilascio dei ticket giornalieri e abbonamenti. Controllo quotidiano, tramite apposito
software, delle entrate e delle uscite. Controllo, manutenzione e pulizia degli stalli preposti al deposito bici. Rilascio,
tramite apposito software, di abbonamenti di varie tipologie e ticket giornalieri. Assistenza agli utenti nel ricovero delle
bici; Compilazione del registro dei corrispettivi a fine giornata; Conservazione cartacea dei moduli di iscrizione e dei
ticket emessi. Collaborazione con Infomobility per eventuali iniziative promozionali legate all’uso della bicicletta ubicate
all’interno della Velo Stazione”); II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro 80.000,00 + IVA. II.3) DURATA SERVIZIO: 24 mesi. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 22.10.10 ORE 13.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 25.10.10 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi
non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata disponibile su: www.infomobility.pr.it.
Infomobility S.P.A.
Rup - Annalisa Mussini
T10BFM20825 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA - NAVARM
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo della 12ª divisione:
dott. Giorgia Felli
TC10BGA20449 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Avviso di appalto aggiudicato
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Il responsabile unico del procedimento:
ing. Fabrizio Ciribeni
TC10BGA20462 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ
Esito di gara
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Il direttore generale:
Piergiorgio Pomi
TC10BGA20485 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara

L’amministratore delegato:
Dott. Maurizio Magnabosco
TC10BGA20526 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara

L’amministratore delegato:
Dott. Maurizio Magnabosco
TC10BGA20531 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il dirigente:
Dott. Alessio Canepa
TC10BGA20533 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA
Ferrara, corso Isonzo n. 34
Tel. 0532/299422 - Fax 299412
Avviso di aggiudicazione

Il responsabile del procedimento:
ing. Mauro Monti
TC10BGA20537 (A pagamento).
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AZIENDA USL N.2 DELL’UMBRIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore generale:
Dott. Giuseppe Legato
TC10BGA20546 (A pagamento).
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COMUNE DI TUBRE
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto esito di gara esperita. Procedura di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e
dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006. Descrizione lavori: lavori edili ed affini per la costruzione della nuova
scuola elementare nel Comune di Tubre (BZ). Imprese partecipanti: n. 12. Imprese ammesse: n. 12. Impresa vincitrice: ITE
Group Srl con sede a Modena. Data aggiudicazione definitiva: 23.07.2010.
Il Sindaco
Hermann Bernhard Fliri
T10BGA20643 (A pagamento).

CITTÀ DI STRADELLA
ESITO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sostegno educativo ad alunni diversamente abili e del servizio di assistenza sugli scuolabus - anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 10/09/2010. Ditte partecipanti: n.3. Ditta aggiudicataria: Cooperativa MARTA Soc. Coop. Sociale
ONLUS, Via Traversi 15, 27039 Sannazzaro De’ Burgundi (PV). Prezzo di aggiudicazione: Euro 128.173,30.
Responsabile Servizio Attività Socio-Assistenziale Culturale Educativa
A.S. Carla Achilli
T10BGA20658 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA U.S.L. - IMOLA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Gara n. 43/2010 - CIG 0479213313 - procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 2, D.Lgs 163/2006, per l’affidamento
dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di reparto di degenza presso l’Ospedale Civile di Imola”.
Importo lavori: EURO 1.033.085,61 (IVA 20% esclusa)
Importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta: EURO 995.223,79 (IVA 20% esclusa)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: EURO 37.861,72 (IVA 20% esclusa)
Ente appaltante: Azienda USL di Imola - V.le Amendola, 2 - 40026 Imola (BO) - tel. 0542-604111 - fax. 0542-604013;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 91
DPR 554/99.
Luogo di esecuzione: Ospedale Civile “S. Maria della Scaletta” di Imola - Via Montericco, 4 - 40026 Imola (Bo).
Data di aggiudicazione definitiva: 25/08/2010
Nr. offerte pervenute: nr. 7 - ammesse nr. 4
Aggiudicatario: CESI SOC. COOP.VA - Via Sabbatani, 14 - 40026 Imola (BO).
Valore offerta aggiudicataria: Euro 905.646,86 pari ad un ribasso del 9,00068% sulla base di gara, oltre agli oneri per
la sicurezza.
Responsabile del procedimento: dott. Ing. Francesco Ferrari
Invio avviso GURI: 29 settembre 2010
Per informazioni: U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche - tel. 0542-604424-604325
Il Responsabile
(Dr. Ing. D. Alessandro Faiello)
T10BGA20671 (A pagamento).
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IREN AMBIENTE S.P.A.
Sede Legale: Strada Borgoforte 22/a – Piacenza
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01591110356
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - Servizi - SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO
DI RIFIUTI A MATRICE LIGNOCELLULOSICA - LOTTI 1,2,3,4 - Gare n.2776,2777,2778,2779,2780 CIG n.0441232429, 04412356A2, 044123891B, 0441241B94, 0441245EE0.
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
IREN AMBIENTE S.P.A., Strada Borgoforte, 22/A - Piacenza - Contatto: Direzione Acquisti e Appalti, Via Nubi di
Magellano, 30 - Reggio Emilia - tel. 0522-297785, telefax 0522-297587 - E-mail: gestione.appalti@pec.eniaspa.it - profilo di
committente (URL): http://www.irenemilia.it/corporate/appalti/esiti_di_gara.jsp?codice=147; II.1.2) Appalto di Servizi-cat.
n.16 - Luogo: Province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza; IV.1.1) Procedura: ristretta; IV.2.1) Criterio: Prezzo più basso;
V.1) Data aggiudicazione: 07/09/2010; V.2) Offerte ricevute: n.1 per i lotti 1 e 4, n.2 per il lotto 5, n.3 per i lotti 2 e 3; V.3)
Aggiudicatario Lotti 3 e 5, impresa AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE & GEO S.N.C., Via Coppalati, 6 - Piacenza
(PC) per un importo annuo presunto d’appalto di Euro.642.000,00 per il lotto 3 ed Euro.822.000,00 per il lotto 5 - non
aggiudicati i lotti 1, 2, 4 causa incongruità delle offerte - Numero di anni compresi i rinnovi: 5; VI.3.1) Organismo procedure
ricorso: TAR Emilia Romagna- Sez.di Parma; VI.4) Data trasmissione avviso GUUE: 28/09/2010. L’avviso integrale è consultabile sul profilo di committente sopra indicato.
Il Direttore Acquisti E Appalti: Dott.Ing.Silvia Basso
T10BGA20672 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNE DI VALGRISENCHE
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi art.122 cc.3 e 5 Dlvo 163/06 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa ai lavori di riqualificazione ambientale del centro storico del Capoluogo nel comune di Valgrisenche. Importo E. 1.111.700,00; gara esperita in data 28/07/10
e succ. Imprese partecipanti: 7. Imprese escluse: Nessuna. Migliore offerente ATI DROZ SRL con sede in Zona Industriale
1 - 11020 Saint Marcel (AO) e CAVE DI SENAGJ SRL con sede in Fraz. Champagne 46 - 11018 Villeneuve (AO) con un
punteggio pari a 59,913. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La Segretaria Comunale
Dott.Ssa Cecilia Plat
T10BGA20678 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO DECIMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Azzano Decimo, Serv. Ragioneria, P.zza Libertà 1, tel. 0434/636751 fax 636753 ragioneria@comune.
azzanodecimo.pn.it www.comune.azzanodecimo.pn.it. II.1.1) Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Azzano
Decimo, lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,e 9, periodo 30/9/10-30/9/13 con possibilità di eventuale ulteriore affidamento ex art. 29 c. 1
e art. 57 D.Lgs. 163/06 e smi per ulteriori 3 anni. II.1.2) Cat. servizi: n. 6. Luogo esecuzione: Comune di Azzano Decimo.
II.1.5) CPV 66000000, 66510000. II.2.1) E. 204.996,00 IVA esclusa. Sez. IV IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No. IV.3.2) Sì. Bando di Gara GU. 2010/S128-085968 del 5/7/10. V.3) Lotti 1, 2 e 3: Gruppo Fondiaria SAI Spa AG.
Generale di Pordenone. Lotto 6: UNIPOL Assicurazioni Ag. Generale di Azzano X. Lotti 4,5,7,8 e 9: non pervenute offerte.
Maggiori informazioni ai recapiti sopraindicati. VI.1.3) TAR Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, 34100 Trieste.
VI.4) 24/9/10.
Il Responsabile Del Procedimento
Vanda Pin
T10BGA20679 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati-Procedura Aperta 04/2009/CFVA
I.1) Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sardegna, Serv. Affari Generali, personale
ed economato, Via Biasi 7, 09131 Cagliari, tel 070/6066793-939 fax 6066568 www.regione.sardegna.it cfva.aagg@regione.sardegna.
it. II.1.1) Procedura aperta 04/2009/CFVA. II.1.4) Fornitura di: Lotto A: divise da ufficio, su misura, in cordellino di lana colore verde
salvia; Lotto B: n° 3000 camicie manica corta colore verde salvia. II.1.5) CPV 18000000. II.2.1) E. 310.333,40 IVA escl. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Lotto A: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: qualità prodotto offerto (ponderazione 70%),
prezzo offerto (ponderazione 30%); Lotto B: prezzo più basso. V) Aggiudicazione appalto n° 1 LOTTO A V.1) Data aggiudicazione
22/9/10. V.2) N° 5. V.3) Denominazione ditta Vancini Coop. SCRL, Via Rocca dei Corvi 7/A, 16161 Genova tel +039.0107406081
fax 7404631 info@vancini.it. V.4) E. 428.000,00, valore finale E. 277.163,90 IVA escl. V) Aggiudicazione appalto n° 1 LOTTO B V.1)
Data aggiudicazione 15/9/10. V.2) N° 11. V.3) RTI Vestiwork SRL/Manifattura Noel SRL, c/o Vestiwork SRL Via Ingham 3, 90123
Palermo, +039.0916214228 fax 475189 info@vestiwork.it. V.4) E. 63.000,00 valore finale E. 33.169,50 IVA esclusa. VI.3.1) Ricorso
gerarchico al Direttore generale CFVA, Via Biasi 7, 09131 Cagliari, tel 070.6066547 fax 6066612 cfva.direzione@regione.sardegna.it.
VI.3.2) Ricorso gerarchico entro 30 gg. Ricorso al TAR entro 30 gg. VI.4) Data spedizione UPUCE e ricevuto in data 23/9/10
Il Direttore Del Servizio Aa.Gg.
Dott.Ssa Paola Latte
T10BGA20681 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO
AVVISO ESITO GARA - CIG 0352076E4A
Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio Industriale Provinciale Nuoro, Via Dalmazia 40, 08100 NUORO tel.0784/35102
fax 0784/35799. Oggetto e descrizione dell’appalto: appalto concorso per progettazione esecutiva e costruzione di un impianto
di produzione di compost di qualità derivato da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e piattaforma di stoccaggio materiali
valorizzabili. Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/09/2010. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte ricevute: 2. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI SECIT SpA, Via G. Mercalli 80, 09127 Roma, ENTSORGA
ITALIA srl strada per Castelnuovo Scrivia 7, 15057 TORTONA (AL). Importo complessivo dell’appalto Euro 3.045.448,00 (iva
esclusa), compresi gli oneri di progettazione esecutiva Euro 105.000,00 ed oneri per la sicurezza Euro 45.000,00. Valore dell’offerta
di aggiudicazione: Offerta Euro 2.923.224,26 compresi gli oneri per la progettazione esecutiva Euro 150.000,00 ed oneri per la
sicurezza Euro 45.000,00. Data di pubblicazione della lettera d’invito: 30/07/2009. Prot. n.740 del 27/9/2010.
Il Direttore Generale
Pietro Moreddu
T10BGA20683 (A pagamento).

COMUNE DI VALGRISENCHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi art.124 c.3 Dlvo 163/06 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa all’affidamento dell’incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per la riqualificazione ambientale del centro storico di
Planté. Importo E. 124.546,47 esperita in data 2/07/10 Imprese partecipanti: 2. Imprese escluse: Nessuna. Migliore offerente
INART srl con sede in Strada Margherita 23/A - 11013 Courmayeur (AO), con un punteggio pari a 100. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Segretario Comunale
Dott.Ssa Cecilia Plat
T10BGA20687 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNE DI VALGRISENCHE
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi art.122 cc.3 e 5 Dlvo 163/06 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa ai lavori relativi alla costruzione
di un parcheggio su due livelli in frazione Ceré. Importo E. 522.418,32; gara esperita in data 9/03/10 e succ. Imprese partecipanti: 5. Imprese escluse: Nessuna. Migliore offerente ATI I.V.I.E.S. SPA con sede in Via E. Chanoux 184 - 11026 PontSaint-Martin (AO) e PONTI E STRUTTURE SRL con sede in Via IV Novembre 9 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), con un
punteggio pari a 92,976. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La Segretaria Comunale
Dott.Ssa Cecilia Plat.
T10BGA20688 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
ESTRATTO AVVISO DI GARA ESPERITA
Autostrade Centro Padane S.p.A., Località San Felice - Cremona, rende nota l’aggiudicazione della seguente gara:
manutenzione ordinaria delle pavimentazioni bituminose anno 2010 nella tratta Manerbio - Brescia Centro (Codice CUP
D26G05000060003) (Codice CIG 0454798F2A). Importo complessivo Euro 974.497,40 più IVA di cui Euro 17.650,00 per
costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso; contratto a misura. Termine per l’ultimazione dell’appalto: 20 giorni naturali
e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 55 del
d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso. N° offerte ricevute: 174. Soggetto aggiudicatario: Belluco Sas, Via Fossona 7/13 - 35030 Cervarese S. Croce (PD), con un ribasso del 20,82 %. Data di aggiudicazione: 14/07/2010. Data completamento verifica requisiti soggettivi aggiudicatario: 02/09/2010 Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR-Brescia.
Il Presidente
(Rag. Augusto Galli)
T10BGA20689 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Milano - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana n. 3 - 20121 Milano - Italia.
Oggetto appalto: n. 50/2010 - R.D.A. 53CC/2010 - CIG n. 0500429711.
Affidamento della fornitura con contratto aperto di articoli di cancelleria, carta e materiale cartaceo in genere per
l’intera struttura comunale per mezzo di piattaforma elettronica, mediante procedura aperta in ambito UE, per il periodo
dall’01/01/2011 al 31/12/2012.
Offerte pervenute: 1 (successivamente ritirata dalla ditta).
Date sedute pubbliche: 13/09/2010 e 15/09/2010
Aggiudicataria: nessuna
Prezzo aggiudicato: Euro 0,00
Informazioni: L’esito gara è pubblicato sulla G.U.U.E., G.U.R.I., Ministero Infrastrutture, Osservatorio Regionale, Albo
Pretorio del Comune di Milano, “Gazzetta aste e Appalti Pubblici” (SIFIC) e sito Internet: www.comune.milano.it.
Data: 22 settembre 2010
Il Direttore Di Settore
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA20696 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Progettazione e Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 26/2009 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI SULLA SP 1 “DI SINISTRA PIAVE” ADEGUAMENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA PEZZONEGHE
(CASE FAGHERAZZI) E VISOMELLE - PASSANTE COL CAVALIER. III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.1) Data di aggiudicazione: 03.02.2010. IV.2) Numero di
offerte ricevute: 14. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI OBEROSLER CAV. PIETRO
S.p.A (Capogruppo) - S.A.C.A.I.M S.p.A.. (Mandante) - DEON S.r.l. (Mandante) Via Brunico 18/B - 39030 S.Lorenzo di
Sebato (Bz). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 30.074.767,81 pari al ribasso del 35,031%
Inclusi oneri per la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.C.E.: 28.09.2010. V.2) Data di spedizione
del presente avviso alla. G.U.R.I.: 30.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20697 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3)
Breve descrizione: APP. 51/2009 -OPERE COMPLEMENTARI ALLA AUTOSTRADA A28 “SACILE-CONEGLIANO”
L.R. 2/2002. INTERVENTO A28/4 - INT 5/10, TRATTO 8-11: VIABILITA’ COMPLEMENTARE AL CASELLO DI
SACILE OVEST IN PROVINCIA DI TREVISO NEL COMUNE DI GAIARINE. III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.1) Data di aggiudicazione: 29.03.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute: 40. IV.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI POLESE SPA (Capogruppo) - BRUSSI COSTRUZIONI
S.r.l. (Mandante) - CO.GE.FOR. S.r.l. (Mandante) Campo Marzio 33 - 33077 Sacile (Pn). IV.4) Informazioni sul valore
dell’appalto (IVA esclusa): EURO 3.295.899,94 pari al ribasso del 49,870% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.C.E.: 28.09.2010. V.2) Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.R.I.: 30.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20698 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ESITO DI GARA
1. ENTE APPALTANTE: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (INPDAP)Via S. Croce in Gerusalemme 55.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto quadro triennale
per la fornitura di servizi relativi alla gestione della corrispondenza delle sedi dell’Istituto presenti sul territorio nazionale.
3. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO QUADRO: Euro 2.000.000,00 al netto di IVA
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA: Euro 4.000.000,00 al netto di IVA comprensivo dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi per il triennio successivo ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 163/2006.
5. DIVISIONE IN LOTTI: no
6. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23.09.2010
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7. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: trattandosi di contratto quadro a consumo l’importo di aggiudicazione coincide
con l’importo del contratto quadro
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
9. NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 2:
- Alfiera 2001 srl con sede in Vico Martino 4, 86030 Guardialfiera (CB);
- RTI Poste Italiane spa/SDA Express Courier spa c/o Poste Italiane spa con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma.
10. NUMERO OFFERTE AMMESSE: n. 2:
- Alfiera 2001 srl
- RTI Poste Italiane spa/SDA Express Courier spa
11. GRADUATORIA FINALE:
DITTE:
- RTI POSTE ITALIANE spa/ SDA EXPRESS COURIER spa - PUNTEGGIO: 100/100
- ALFIERA 2001 scarl - PUNTEGGIO: 11,0157/100
12. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Poste italiane Spa/ Express Courier spa c/o capogruppo Poste
Italiane spa Viale Europa, 190- 00144 Roma
Il Dirigente Generale
Valeria Vittimberga
T10BGA20699 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve
descrizione: APP. 23/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON POSA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO IN TRATTI SALTUARI DELLE SR/SP 6, 10, 11, 47, 88, 104,443, 482, 516 IN PROVINCIA DI PADOVA,
ROVIGO, VERONA E VENEZIA - INT. 022OPD-RO-VE-VR1002. III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 82 - comma 2 - lett. a) del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. IV.1) Data di aggiudicazione: 28.07.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute: 22. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
A.T.I. A.P. COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) BEOZZO COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) ECO ASFALTI S.r.l. (Mandante)
-Via dell’Industria, 2 - 35028 Piove di Sacco (Pd). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 1.218.578,44
pari al ribasso del 37,817% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 28.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20702 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento all’avviso di esito di gara per la fornitura di antisettici e disinfettanti, detergenti, antiparassitari per uso
umano e prodotti chimici, pubblicato nella GURI n. 111 del 24/09/2010, si rettifica quanto segue:
il firmatario dell’avviso è il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Laura Oliveri - e non il Responsabile del Procedimento:
Dott. Massimo M.G. Di Muzio, come erroneamente pubblicato.
Il Dirigente Amministrativo
Dott.Ssa Laura Oliveri
T10BGA20703 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione.
II.3) Breve descrizione: APP. 22/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN TRATTI SALTUARI DELLE SS.RR. 11, 38, 62, 74, 89, 245, 246, 249, 450, 514 E 515
NELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO, VENEZIA, VERONA E VICENZA - ANNO 2010 INT. 020OPD-VE-VR-VITV1001. III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 82 - comma 2
- lett. a) del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. IV.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute:
22. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: C.G.S. S.r.l. - Via Pacinotti, 10 - 31020 Villorba (Tv).
IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 1.324.498,37 pari al ribasso del 45,490% Inclusi oneri per
la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 28.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20705 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Progettazione
e Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 15/2009 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE, INTERVENTI DI FASCIA A - CPASS/6: INTERVENTO 42
“CIRCONVALLAZIONE SUD DI QUARTO D’ALTINO” INTERVENTO 43 “CIRCONVALLAZIONE EST DI QUARTO
D’ALTINO”. PROVINCIA DI VENEZIA - COMUNE DI QUARTO D’ALTINO. III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2)
criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.1) Data di aggiudicazione: 01.06.2010. IV.2) Numero
di offerte ricevute: 14. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI ACHILLE FADALTI COSRUZIONI S.p.A (Capogruppo) - PREVEDELLO ISIDORO S.r.l. (Mandante) - CO.SME. COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.
(Mandante) Via delle Industrie 16 - 33074 Fontanafredda (Pn). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa):
EURO 7.650.036,56 pari al ribasso del 31,621% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso
alla. G.U.C.E.: 29.09.2010. V.2) Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.R.I.: 29.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20710 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Progettazione
e Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP.41/2009 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. INTERVENTI DI FASCIA A - CPASS/2: PROVINCIA DI
VENEZIA - COMUNI DI SPINEA MARTELLAGO E VENEZIA. INTERVENTO 8 “ADEGUAMENTO SP 36 DA FOSSA
A ROSSIGNAGO” - INTERVENTO 8BIS “COLLEGAMENTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ - VIA CAPITANIO” INTERVENTO 9 “COLLEGAMENTO ROSSIGNAGO - ASSEGGIANO”. III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.1) Data di aggiudicazione: 12.07.2010. IV.2) Numero di offerte
ricevute: 13. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI MOVI.TER S.r.l (Capogruppo)- ACCO
UMBERTO S.a.s.. (Mandante) - COSTRUZIONI LOVATO S.r.l. (Mandante) Piazza San Nicolò 12/2 - 30034 Mira (Ve).
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IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 9.037.573,40 pari al ribasso del 36,221% Inclusi oneri per
la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.C.E.: 28.09.2010. V.2) Data di spedizione del presente
avviso alla. G.U.R.I.: 30.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20711 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO ESITO DI GARA
GARA N. 55/2010 - R.D.A. 58LG/2010 - CIG 050874232D.
Si rende noto che si è conclusa la Procedura Aperta ad evidenza pubblica in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di
pulizia ed indagine ambientale preordinato alla “Realizzazione di un parco pubblico “Parco Blu” e orti urbani di Via Calchi Taeggi”.
Offerte pervenute: n. 2 - Aggiudicataria: ALBA TECH SISTEMI SRL - con sede legale Viale Trieste, 31 - Chioggia (VE);
Prezzo aggiudicato: importo massimo previsto di Euro 466.666,67 oltre IVA, di cui Euro 10.076,38 oltre IVA quale
quota relativa agli oneri di sicurezza;
L’avviso integrale relativo all’aggiudicazione del presente appalto è pubblicato su: GUUE, sito Internet Ministero Infrastrutture, sito Internet Osservatorio OOPP Regione Lombardia, Albo Pretorio del Comune di Milano, sito Internet: www.
comune.milano.it.
Il Direttore Del Settore
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA20712 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve
descrizione: APP. 21/2010 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INTRATTI SALTUARI DELLE SE/SP N. 53, 53VAR, 515, 348, 248, 245, 245BIS, 667, 422, 635 IN
PROVINCIA DI TREVISO - ANNO 2010 INT. 019OTV1008 III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione:
Prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 82 - comma 2 - lett. a) del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. IV.1) Data di aggiudicazione:
14.07.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute: 24. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: C.G.S. S.r.l.
- Via Pacinotti, 10 - 31020 Villorba (Tv). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 1.420.086,16 pari al
ribasso del 36,470% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 28.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20713 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - 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. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3)
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Breve descrizione: APP. 17/2010 - LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA MEDIANTE
STABILIZZAZIONE IN SITO, DAL KM 17+180 AL KM 20+600 DELLA SR 43 “DEL MARE” IN COMUNE DI JESOLO
(VE) INT. 006SVE1004 III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 82
- comma 2 - lett. a) del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. IV.1) Data di aggiudicazione: 03.05.2010. IV.2) Numero di offerte
ricevute: 189. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: LIVENZA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Callunga, 37 - 31040 Cessalto (Tv). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 764.919,20 pari al ribasso
del 22,290% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 28.09.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA20714 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO - CIG 0493808F3C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Vito di Leguzzano (VI), P.zza G. Marconi, 7 - 36030
San Vito di Leguzzano, tel. 0445/673.072 fax 0445/518.063, tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it, certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net. Procedura: gara mediante procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/06. Appalto pubblico di lavori: Costruzione dell’edificio
della nuova scuola media, con due sezioni complete dei locali destinati a servizi generali e tecnici. Data aggiudicazione:
27.09.2010. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 81 e 83 del D.L.vo 163/06. Procedura: aperta ai sensi art. 3, c.37 del DLgs 163/06. Concorrenti partecipanti: n. 26. Concorrenti ammessi: n. 26. Offerte ricevute: n. 26. Ditta aggiudicataria: SO.IMPER. COSTRUZIONI SPA - Via Perugia, 1 - 35010 CARMIGNANO DI BRENTA
(PD). Punteggio complessivo ottenuto: punti 83,953/100. Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.409.021,56 oltre Euro 82.446,41
per oneri di sicurezza. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 11.06.2010. Nome ed indirizzo del servizio competente
per le procedure di ricorso e per eventuali informazioni: Comune di San Vito di Leguzzano - Servizio Tecnico, Piazza G.
Marconi 7, tel. 0445/673.072, fax 0445/518.063, tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Geom. Massimo Neffari
T10BGA20717 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) InfoCamere - Società Consortile per azioni, Corso Stati Uniti 14, Padova, Tel. 0498288111, Sig. Roberto Zin, ge0903.
infocamere@legalmail.it Fax: 0498288430, www.infocamere.it. II.1.1) Servizi di consulenza organizzativa. IV.1) Procedura:
Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) GE0903. IV.3.2) GUUE: 2009/S 197283322 del 13/10/2009. V.1) Aggiudicazione: 26.04.2010. V.2) Offerte ricevute: 11. V.3) Ernst & Young Financial-Business
Advisors S.p.A. V.4) Valore inizialmente stimato E 680.000,00, Valore finale: E 330.500,00. VI.4) 27.09.2010.
Il Direttore Generale
Valerio Zappalà
T10BGA20721 (A pagamento).

CITTÀ DI POMPEI (NA)
ESITO DI GARA
Con determina dirigenziale del V Settore Tecnico n°189 del 14.7.2010,veniva indetta la gara-procedura aperta-criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ex art.83 del D.Lgs.163/2006,per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata,per un periodo di anni 3 e mesi 4.Importo a base
d’asta:euro 510.000,00 annui iva esclusa.Il bando di gara veniva pubblicato su:Albo Pretorio,sito dell’Ente,GUUE,GURI
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e quotidiani:Italia Oggi,Metropolis,M.F.Nazionale e locale.A seguito di espletamento della gara,con determina dirigenziale
del V Settore Tecnico n°228 del 7.9.2010,l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Tortora Guido srl con sede in Castel San
Giorgio,alla via Crocinola,177 per un importo di euro 422.688,00 annui IVA esclusa,(importo complessivo euro 1.549.855,20
iva compresa),che ha offerto un ribasso del 17,12% sull’importo posto a base di gara.
Il Dirigente
Ing. Michele Fiorenza
T10BGA20723 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 25124 Brescia IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEDICATO DI MATERIALE
E DI CAMPIONI DA ANALIZZARE, A TEMPERATURA CONTROLLATA, REFRIGERATI E NON, TRA LE SEZIONI
DELL’IZSLER UBICATE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:2 Luogo principale di consegna o esecuzione: EMILIA
ROMAGNA Nuts Code: ITC47
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: TRASPORTO DEDICATO DI MATERIALE E DI CAMPIONI
DA ANALIZZARE, A TEMPERATURA CONTROLLATA, REFRIGERATI E NON, TRA LE SEZIONI DELL’IZSLER
UBICATE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
II.1.5) CPV Ogg. Principale 60161000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA ACCELERATA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Prezzo piu’ basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: 123/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 094672
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/07/2010 00:00:00
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Coopservice S.coop.p.a. Indirizzo postale: Via B. Buozzi, 2 Citta’: Cavriago Reggio Emilia Cap: 42025 ITALIA Telefono: 052294011 Fax: 0522940128
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 604800
IVA compresa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 573289.92 IVA compresa
V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 30/09/2010 Contatto: Dott.ssa Maria Marino Telefono: 030 2290546
email: maria.marino@izsler.it Fax: 030 2290272
Funzionario
Dott.Ssa Maria Marino
T10BGA20727 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 25124 Brescia IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170

Procedura aperta per la fornitura per 36 mesi di reagenti vari per laboratorio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2)
Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI” VIA BIANCHI, 9 BRESCIA MAGAZZINO GENERALE Nuts Code: ITC47 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA PER
36 MESI DI REAGENTI VARI PER LABORATORIO (PER IL DETTAGLIO SI RINVIA ALLA LISTA DI FORNITURA)
II.1.5) CPV Ogg.principale 33696500 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 1.057.995,00 IVA esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Prezzo piu’ basso IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1)
Numero di riferimento: 1093/2009 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2009/S
235-336696 Data: 05/12/2009 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/09/2010 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 16 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Nova Chimica Srl - Sigma Aldrich Italia Srl - Carlo Erba Reagenti Spa - Elettrofor Sas - Invitrogen Srl - Roche Diagnostics Spa - Vwr International Srl - M Medical Srl - Promega Italia
Srl - Qiagen Spa - Euroclone Spa - Biorad Laboratories Italia Spa V.4 INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2493290 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 1057995
IVA esclusa per un periodo di mesi: 36 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) provvedimenti di aggiudicazione: determina dirigenziale n.209 del 14.5.2010 e determina dirigenziale n. 338 del
23.9.2010 VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/09/2010 Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente Responsabile U.O, Provveditorato, Economato E Vendite
Dott.Ssa Maria Marino
T10BGA20728 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
ESITO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: COMUNE DI COMO - Area Tecnica - Settore Reti,
Impianti Tecnologici, Protezione Civile-Via V. Emanuele II°, 97 - 22100 Como;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello locale ;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Tipo di appalto di lavori :esecuzione;
II.1.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:: Manutenzione straordinaria asfalti anno 2010;
II.2) Valore finale totale dell’ appalto:
Euro. 657.140,51.= oltre Euro 17.003,09.=(per oneri generici e speciali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso);
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura : aperta;
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si applica l’art.122 comma 9 D.lgs 163/06;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice : Determinazione Dirigenziale
R.G.n. 1337 del 16/09/2010;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
TITOLO: Manutenzione straordinaria asfalti - anno 2010;
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16/09/2010
V.2) Numero offerte ricevute: 65;
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V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO - Denominazione ufficiale:
Favini Costruzioni- via Bose,1/bis - 25129 Brescia;
V.4) Informazione sul prezzo dell’appalto:
Valore finale totale dell’appalto: Euro. 458224,08.= (pari al ribasso del 30,27%) oltre ad Euro. 17.003,09.= per oneri
generici e speciali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no;
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI: 3.1) Organismo responsabile delle procedure di Ricorso: T.A.R. Lombardia - Via Conservatorio 13 - 20122 Milano;
Como, 30/09/2010
Il Direttore Area Tecnica
Ing. Antonio Viola
T10BGA20742 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav nord ovest - Toscana Dipartimento acquisti Struttura Organizzativa
di Livorno -V. di Monterotondo n.49, 57128 Livorno -Italia c/o Azienda Sanitaria USL6 di Livorno - tel 0586-223747 fax 0586-223754 - e-mail: f.ercolini@usl6.toscana.it. - sito web: www.estav-nordovest.toscana.it.)Descrizione dell’Appalto:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b dlgs163-06 per la fornitura di reagenti per la valutazione dello stato e
funzionalità gastrica (GASTROPANEL) per il Laboratorio Analisi Specialistiche della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana. CPV:33141625-7. Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Euroclone spav.Figino 20/22 - Pero (Mi)- 20016. Motivazione della scelta di procedura negoziata senza bando:come da dichiarazione
dell’utilizzatore-unico sistema con pannello completo di quattro test corredato da software dedicato che interpreta ed elabora
i risultati.
Il Resp Dipartimento Acquisti
(Dott. P. Torrico)
T10BGA20744 (A pagamento).

PROVINCA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: Sanierung Strasse Labers 67/10. Codice CIG: 0529056ECE. Oggetto dell’appalto: Risanamento ed adattamento
della Via Labers e Via Castel Verucca nei tratti tra il km 2,340 e km 3,480 e tra km 4,640 e km 5,340 - lotto 2 e 3-nel Comune
di Merano. Importo complessivo dell’appalto: 973.731,84 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. Data di aggiudicazione:21.09.2010. Numero di offerte ricevute: 27. Impresa aggiudicataria: DE.CO.BAU srl di Bolzano. Importo complessivo contrattuale: 796.628,26.-. Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA20776 (A pagamento).
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COMUNE DI MERONE
(PROVINCIA DI COMO)
Sede Legale: via A. Appiani, 22 – 22046 MERONE
Tel. 031 650.000 Fax 031 651.549
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO PUBBLICO
Gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi finanziari relativi alla concessione di mutui ventennali per il
finanziamento di opere pubbliche per una quota capitale complessiva presunta di Euro 1.100.000,00 (CIG 0509377F2E).
Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: BANCA CARIGE SPA di Genova. Spread offerto: 0,93%. La documentazione di gara
è disponibile sul sito www.comune.merone.co.it. Avviso di aggiudicazione inviato alla G.U.C.E. il 29/09/2010.
Merone, 29/09/2010
Il Funzionario Responsabile:
Rag. Massimiliano Colombo
T10BGA20778 (A pagamento).

COMUNE DI ROTONDELLA
Sede Legale: Piazza Della Repubblica 5 75026 Rotondella IT
Esito di Gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c)Luogo principale di consegna o esecuzione: territorio comunale II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
solidi urbani II.1.5) CPV Ogg.principale 90511200 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.585.677,50 IVA al 10%
compresa IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso relativo al committente Numero: T10BFF10179 Data:
21/05/2010 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 Titolo: Servizio raccolta differenziata rifiuti
solidi urbani, servizi di igiene urbana e complementari V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/09/2010 V.2) NUMERO DI
OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Basilicata
Pulita Srl Indirizzo postale: Zona Artigianale D1 Citta’: Policoro Cap: 75025 Stato: ITALIA Telefono: 0835 971028 Fax:
0835902512 V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1595000 IVA al 10% compresa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 15856770 IVA al 10% compresa per un periodo di anni: 5 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: Si VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE POTENZA VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 24/09/2010 Contatto: Geom.salvatore
Sagaria Tel.: 0835844226 Email: ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Fax: 0835504073
Responsabile Del Servizio E Rup
Salvatore Sagaria
T10BGA20786 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per il Molise
VIA MONZAMBANO, 10 - ROMA
SITO INTERNET: http://www.stradeanas.it
PUBBLICAZIONE ESITO GARA AI SENSI DELL’ARTICOLO ART. 65 D. LGS 163/06 S.M.I.
E DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
OGGETTO: gara 74/l09: lavori per l’eliminazione di viziosità plano altimetriche e rifacimento sovrastruttura stradale
dal km. 14+000 al km. 19+000 - ss 645 fondo Valle del Tappino (1° stralcio dal km. 15+400 al km. 16+400).
Importo a base d’appalto: Euro 2.402.487,56 inclusi oneri per la sicurezza.
Gara esperita il giorno: 22/06/2010
Aggiudicazione definitiva: 05/08/2010
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Partecipanti: A.T.I. Albanese Perf. - Di Florio Franc. Gualtieri Costru - A.T.I. Caretti Costr. - Costr. Lombardi - A.T.I.
Colgema Group Srl - Luongo Gabriele - A.T.I. Doni Srl - Edda Rossi Srl - A.T.I. I.M.O.S. Srl - Edilscavi Iannacone - A.T.I.
Italiana Costr. - D’aniello Antonio - A.T.I. Mastrocinque C.-Zaccari C.-Edilizia F. - A.T.I. Natale Srl - An.Da. Costr. Srl A.T.I. Progetti E Infrastrutture Srl - Opere Fluviali Srl - A.T.I. Sicop Srl - Ital Bilding Srl - A.T.I. Tecnos Srl - C.P.S. - A.T.I.
Tecnoscavi Srl - Cicchino Arcangelo - A.T.I. Edilmoviter Snc - Testa Giuseppe - A.T.I. Tromba A. - Bagnoli A. - Alpin
S.R.L. - Amorini Giovanni - Anfrado Srl - Barone Costruzioni Srl - C.G.D. S.R.L. - Carcone Giuseppe Srl - Co.Im S.R.L. Consorzio Stabile Linco - Constructions Company S.R.L. - Costrade S.R.L. - Costruzioni Generali Cimorelli S.P.A. - Delta
Costruzioni Srl Unipersonale - Engineering Srl. - Europea 92 S.P.A. - Eurostrade Srl - Favellato Claudio Spa - Galasso
Costruzioni Spa - Gfa Srl - I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali Srl - Idrolavori Srl - La.Bit S.R.L. - Lavori Generali Contestabile S.R.L. - Ruscitto Geom Giuseppe Srl - Siac Srl - Simar Appalti S.R.L. - So.C.E.M. Soc. Coop. Edile Molisana Arl
- So.Ge.L. Srl - Te.Co. Strade Srl - Tecnocostruzioni S.R.L. - Tecnocostruzioni Srl - Tekton S.R.L. - Tre Elle S.R.L. - Venditti
Michele - Zaccari Costruzioni S.R.L. - Zetaelle S.R.L.
Aggiudicataria: Tecnocostruzioni S.R.L. con sede in Caserta in Viale San Josemaria Escrivà, 62, con il ribasso del 45.629%, importo complessivo dell’affidamento e’ pari ad euro 1.337.548,06.
Il termine per l’esecuzione dei lavori e’ di giorni 400.
IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ L’ING. LEOPOLDO PERONE.
Disposizioni Legislative di riferimento: d.lgs 163/06; d.p.r. 554/99; dpr 34/2000.
l’affidamento sopra indicato è stato aggiudicato con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) del d.lgs.
n. 163/06.
PROT. CCB-0016064-P DEL 22.09.2010
Il Dirigente Amministrativo
Dott.Ssa Paola Filice
T10BGA20793 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
AVVISO ESITO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it.;
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 36/2009 - SS.SS. 7ter-16-101-274-275-613-694-695 - APPALTO INTEGRATO per
la progettazione esecutiva e la realizzazione di un sistema di monitoraggio automatico del traffico per l’Area Metropolitana
di LECCE e del territorio provinciale;
TIPO DI PROCEDURA: Ristretta;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.L.vo
163/2006;
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 3.120.000,00 così composto: Euro 3.000.000,00 per lavori, Euro 60.000,00
per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso ed Euro 60.000,00 per oneri relativi alla progettazione esecutiva
assoggettabili a ribasso;
DOMANDE RICEVUTE: 16 - IMPRESE INVITATE: 11 - OFFERTE RICEVUTE: 7;
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21 settembre 2010;
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: R.T.I. SUD SEGNAL S.r.l. (mandatario)- ALFA IMPIANTI S.n.c. (mandante), con
sede in 73044 GALATONE (LE) alla Via L. Romano, 10;
PREZZO OFFERTO: Euro 2.411.122,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza e oneri di progettazione).
Il Dirigente Dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BGA20794 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA
ESITO 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: approvvigionamenti.gare@ulssvicenza.it
Responsabile della procedura di affidamento: dott. Zanandrea Maria
II) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
III) Natura e quantità dei prodotti forniti: fornitura in service di set e pompe per infusione di liquidi in fabbisogno triennale all’Az. ULSS 6 e all’Az. ULSS 5 nell’ambito di Area Vasta.
IV) Data di aggiudicazione dell’appalto 03.09.2010
V) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
VI) Numero di offerte pervenute: Lotto 2:: n. 2; Lotto 3: n. 6
VII) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 2: CareFusion Italy 311 Srl unip.- Via Ticino 4, Sesto Fiorentino; Lotto
3: Ver San & Dafne MD s.r.l. - Via Monte Comun, 25 - S.Giovanni Lupatoto
VIII) Prezzo complessivo di fornitura: Lotto 2 Euro 280.900,00 (esclusa iva); Lotto 3: Euro152.895,00 (esclusa iva)
XI) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 14.05.2009
XII) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 15.09.2010
XIII) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277,
30121 Venezia (Italia)., e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa..it
Il Direttore Generale: Alessandri Dott. Antonio
T10BGA20797 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA
ESITO 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: approvvigionamenti.gare@ulssvicenza.it
Responsabile della procedura di affidamento: dott. Zanandrea Maria
II) Procedura di aggiudicazione prescelta: Ristretta accelerata ai sensi del D. Lgs. 163/2006
III) Natura e quantità dei prodotti forniti: Servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: assegnazione polizza 5.9.2010-31.12.2015
IV) Data di aggiudicazione dell’appalto 23.08..2010
V) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
VI) Numero di offerte pervenute: 2;
VII) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Amtrast Europe Limited - 10th floor Market Square House - Notttingham
Shire REGNO UNITO
VIII) Prezzo complessivo di fornitura: Euro 31.500..000,00
XI) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 18.06.20910
XII) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 15.09.2010
XIII) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277,
30121 Venezia (Italia)., e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa..it
Il Direttore Generale
Alessandri Dott. Antonio
T10BGA20799 (A pagamento).
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COMUNE DI VICO EQUENSE (NA)
Avviso di gara aggiudicata (art.65 D.Lgs 163/06)
Oggetto: servizio linee trasporto scolastico. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.lgs. 163/06. Data aggiudicazione definitiva: Determina R.G. n. 733 del 2/9/10. N. plichi pervenuti: 2. Ditte escluse: nessuna. Aggiudicatario: Autolinee Curreri Srl con sede legale in Vico Equense (NA) C.F.
03326581216. Importo aggiudicazione: Linea “B” importo di E. 118.552,50 oltre IVA; Linea “C” importo di E. 118.552,50
oltre IVA; Linea “D” importo di E. 186.293,25 oltre IVA. Informazioni: Uff. Tributi e Gare, tel. 081.8019254 fax 80192548798644 www.cittadivicoequense.it appalti.vicoequense@asmepec.it.
Il Responsabile Del Servizo Gare: Dott. Raffaele Staiano
T10BGA20807 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Esito di gara - OGGETTO: “Fornitura di capi vestiario per il personale di Polizia Municipale
ed addetti alla segnaletica stradale anno 2009”
Il Dirigente del Sett. Vigilanza e Sicurezza Urbana rende noto che in data 19/5/10 è stata esperita, in più sedute pubbliche
e riservate, gara a mezzo procedura aperta ex art.55 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii con aggiudicazione ai sensi art83 del medesimo
decreto, indetta con determinazione n.377 del 25/3/10. Hanno partecipato n.2 Ditte. La fornitura è stata affidata alla Ditta
AVIU Sas di Achille Foà, sede in Napoli che ha offerto il ribasso del 18,224% sull’importo a base d’asta di E.61.921,32, oltre
Iva, avendo totalizzato un punteggio compl.vo di p.ti 86,60, giusta determinazione dirigenziale n.1226 del 21/9/10.
Il Dirigente: Dott. Michele Arvonio
T10BGA20811 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 FSE/FESR SARDEGNA
AVVISO DI GARA ESPERITA - (CIG 0452931A79)
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di
“Ricerca, acquisizione ed analisi di dati sugli esiti occupazionali degli
utenti dei Centri Servizi per il Lavoro della Sardegna, nell’ambito delle
ricerche valutative previste dal Piano di Valutazione della Politica
Regionale Unitaria 2007-2013” (C.I.G. 0461527021).
La Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione rende noto di aver aggiudicato, con Determinazione n° 5610/965 del
4/08/2010, in via definitiva alla società Focus Marketing srl il servizio di
“Ricerca, acquisizione ed analisi di dati sugli esiti occupazionali degli
utenti dei Centri Servizi per il Lavoro della Sardegna, nell’ambito delle
ricerche valutative previste dal Piano di Valutazione della Politica
Regionale Unitaria 2007-2013” sulla base del criterio del prezzo più basso.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna: www.regione.sardegna.it
Il Direttore: Gianluca Cadeddu
T10BGA20812 (A pagamento).
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COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Esito di gara - OGGETTO: “Gara d’appalto per la riorganizzazione dei servizi comunali
e attivazione dello sportello unico al cittadino”
Il Dirigente del Sett. Ambiente-Attività Produttive-Informatica rende noto che in data 19/5/10 è stata esperita in più sedute
pubbliche e riservate, gara a mezzo procedura aperta ex art.55 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii con aggiudicazione ai sensi art83 del
medesimo decreto, indetta con determinazione n.358 del 31/12/09. Hanno partecipato n.5 Ditte. Sono state ammesse le seguenti
Ditte: RTI Computer Levante/Engeenering srl. -Informatica & Tecnologia; P.A. ADVICE S.p.A.; Lattanzio e Associati SpA. Il servizio è stato affidato alla Ditta P.A. Adivice SpA, sede in Napoli che ha offerto il ribasso del 27,88% sull’importo a base d’asta di
E.160.000,00, oltre Iva, avendo totalizzato un punteggio compl.vo di p.ti 20 giusta determinazione dirigenziale n.1171 del 10/9/10.
Il Dirigente: Arch. Giuseppe De Luca
T10BGA20814 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA 2000 - 2006 - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013 FESR SARDEGNA - AVVISO DI GARA ESPERITA - (CIG 0443578424)
Appalto sotto soglia,con procedura aperta,per l’affidamento del servizio di “Implementazione e popolamento di una
banca dati relativa alle caratteristiche strutturali di un campione rappresentativo di imprese sarde,con particolare
riferimento alla domanda di ricerca e innovazione tecnologica,nell’ambito delle ricerche valutative previste dal Piano di
Valutazione della Politica Regionale Unitaria 2007-2013”.La Regione Autonoma della Sardegna-Centro Regionale di Programmazione-rende noto di aver aggiudicato in via definitiva alla società MET SRL il servizio di “Implementazione e popolamento di
una banca dati relativa alle caratteristiche strutturali di un campione rappresentativo di imprese sarde,con particolare riferimento
alla domanda di ricerca e innovazione tecnologica,nell’ambito delle ricerche valutative previste dal Piano di Valutazione della
Politica Regionale Unitaria 2007-2013” sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Autonoma della Sardegna:www.regione.sardegna.it
Il Responsabile Della Misura 7.1 Del Por Sardegna 2000/2006:
Graziella Pisu
T10BGA20815 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO DI GARA ESPERITA
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2422 del 23.09.2010 a seguito di gara a procedura aperta esperita in
data 11-12.08.2010, l’appalto dei lavori di messa in sicurezza S.P. n. 28 - II^ lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle
strade di competenza provinciale per l’anno 2009 - CUP G17H09000080002 CIG 0506327A3F - dell’importo complessivo di Euro
770.000,00, di cui Euro 730.000,00 a base d’asta per lavori a misura ed Euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa F.LLI COTTAFAVA SRL, con sede in Rubiera (RE), che ha offerto
un ribasso del -23,365% sull’importo a base di gara. Si dà atto tuttavia che, poichè il ribasso d’asta verrà interamente utilizzato per
nuovi lavori, come previsto dal disciplinare di gara, l’importo contrattuale è pari ad Euro 770.000,00. Imprese partecipanti: n. 202
- ammesse: n. 193. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, c. 2, lett. a) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con esclusione
automatica delle offerte anomale ex artt. 122 c. 9 del medesimo decreto. Responsabile del procedimento: Geom. Franco Tosi.
Mantova, 23.09.2010
Il Dirigente Del Settore
(Dott.Ssa Gloria Vanz)
T10BGA20816 (A pagamento).
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CITTÀ DI FROSINONE
U.O. SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETà
Sede Legale: Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone
tel. 0775/265263 – fax 0775/265456
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento in gestione del Servizio di Ludoteca comunale,
Ludoteca in carcere, Spazio Gioco, Ludoteca in pediatria, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 12 in data 01.02.2010, è
stata aggiudicata in data 23.09.2010 al CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. - Società Cooperativa Sociale ONLUS - Sede Amministrativa Viale G. Mazzini 25 - 03100 Frosinone - Sede Legale Via S. Maria Cerquito snc, 04023 Formia per il prezzo di
Euro 539.856,00 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
(Dott.Ssa Sandra Calafiore)
T10BGA20818 (A pagamento).

COMUNE DI MANZANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Manzano, Via Natisone, 34 - 33044 Manzano (UD); II.1.1) OGGETTO: servizio di gestione del nido di
infanzia, del servizio educatrici in famiglia e del servizio un nido per crescere ....di sabato. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2)
Bando di gara pubblicato su GURI n° 66 del 11/06/2010. V.1) Data aggiudicazione definitiva: 27/09/2010. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) AGGIUDICATARIO: Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Onlus con sede legale in Udine Via Daniele
Cernazai, 8. V.4) Prezzo di aggiudicazione: di Euro 1.070.946,08= esclusi i costi per la sicurezza, Euro 1.072.930,88= inclusi
i costi per la sicurezza IVA esclusa. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 30.09.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
(Zalatel Nelida)
T10BGA20819 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELCOVATI (BS)
Sede Legale: Via Chiari 60 – CAP 25030
Avviso di esito di gara
Il responsabile del servizio Rende noto che in data 27.09.2010 con determina n. 272 è stata aggiudicata in via definitiva
la gara d’appalto, mediante procedura aperta, per il SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE
nel territorio del Comune di Castelcovati - CIG 04298703F1 - CUP J24I10000000007. GARA: 1° e 2° seduta del 4.5.10;
3° e 4° seduta del 17.05.10; 5° seduta del 7.06.10; 6° seduta del 30.08.10. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi D.Lgs.
n. 163/2006 e D.Lgs. n. 164/2000; IMPRESE PARTECIPANTI: n. 2; IMPRESE AMMESSE: n. 2; IMPRESA AGGIUDICATARIA: ENEL RETE GAS S.p.a. - via S. Giovanni sul Muro 9 - Milano; Responsabile del procedimento: arch. Canio De
Bonis. Tel. 0307080319 - fax 0307080304.
Castelcovati, 29 Settembre 2010
Responsabile Del Procedimento
Arch. Canio De Bonis.
T10BGA20820 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TECNICO
Esito di gara
I.1) Ente Foreste della Sardegna, Dir. Generale, V.le Luigi Merello 86, Cagliari, c.a. Giulia Pinna, tel. 070.27991
fax 2799207 giupinna@enteforestesardegna.it, www.sardegnaforeste.it II.1.2) Forniture, acquisto/Locali magazzino servizi
territoriali dell’Ente Foreste della Sardegna. II.1.4) Fornitura di dispositivi di protezione individuale per il servizio di antincendio boschivo. IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) 25/8/10. V.2) Offerte ricevute: 2 V.3)
Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo Imprese costituito da RAP srl, Alfredo Grassi spa., Reverse srl. V.4) Valore
iniziale E. 590.000,00. Valore aggiudicazione E. 546.408,00. VI.4) GUUE 27/9/10.
Il Direttore Del Servizio
Antonio Casula
T10BGA20822 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNACAVALLO
(PROVINCIA DI RAVENNA)
[Prot. n. 13475] Estratto risultato gara di appalto ai sensi degli artt. 66 e 122 del D.lgs. n.163/2006
Si rende noto che con determina n. 375 del 28/09/2010 si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile ex scuole medie Villanova da destinarsi a Ecomuseo - CUP C33J10000180001 - CIG 05171562A1 ai sensi
art 83 D.Lgs. 163/06. Importo a base di gara: Euro 772.371,41 +IVA, oltre a Euro 10.000,00 + IVA per oneri della sicurezza
ed Euro 2.628,59 +IVA per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso. Ditte partecipanti: 9. Ditte ammesse:9. Ditta
aggiudicataria: Zini Elio S.r.l., con sede legale in Bologna, Via G. Reni, 212, per un importo contrattuale di Euro 658.910,05
+IVA, oltre ad Euro 10.000,00+ IVA per oneri della sicurezza ed Euro 2.628,59 +IVA per lavori in economia entrambi non
soggetti a ribasso.
[Pt. n. 10949/10] Bagnacavallo 30/09/2010
Il Responsabile
Ing. Minghini Fabio
T10BGA20827 (A pagamento).

COMUNE DI LAVELLO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Lavello, Via Cavour 85024, Lavello, Sett. Servizi territorio alla c.a. Arch. Sabina Colaianni tel.0972.80250
fax 88643 serviziterritorio@comune.lavello.pz.it www.comune.lavello.pz.it. II.1.2) Forniture, Acquisto/Comune di Lavello.
II.1.4) Fornitura di mezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata. II.1.5) CPV 34144512. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo
più basso. V.1) Aggiudicazione il 14.5.09. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Longo Euroservice srl, Via Castellana SS 634 n.2, 70014 Conversano. V.4) Valore iniziale E.659.540,00 IVA escl., valore finale E.542.141,88 IVA escl. VI.5)
GUCE: 28.09.10.
Il Responsabile Del Settore Servizi Al Territorio
Arch. Sabina Colaianni
T10BGA20830 (A pagamento).
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COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
Sede Legale: Via Carducci 4
tel. 030 9994106 – fax 030 9143700
Avviso di gara esperita
In data 28/06/2010 è stata esperita la gara, mediante procedura aperta, relativa al restauro e riuso dell’ex casa
ufficiali, della specola, delle mura medievali lato nord del castello - II stralcio. A seguito della verifica delle anomalie
delle migliori offerte, ai sensi degli artt.87 e 88 del D.Lgs. 163/06, con determinazione dirigenziale n.169 del 9.8.10
sono stati assegnati definitivamente i lavori in parola, ai sensi dell’art.11 c.8 del D.Lgs.n.163/06 alla ditta Seli Manutenzioni Generali srl di Monza in ATI con la ditta Samico BRV Calor srl di Verderio Inferiore, per un importo di Euro
730.186,40 al netto del ribasso d’asta presentato del 41,114%. La Direzione Lavori è affidata all’Arch. Alessandro
Bazzoffia e allo studio ass. Polaris.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Lorenzo Peretti
T10BGA20831 (A pagamento).

COMUNE DI ARVIER
[Prot. n. 4438]
Oggetto: Esito gara “Affidamento dei lavori di razionalizzazione della viabilità comunale a valere sul fondo per speciali
programmi di investimento (Fo.S.P.I.)”- programma triennale 2009/2011.” GARA n.544736 - CIG 0490794803 - Avviso
di gara pubblicato sulla GURI N. 75 DEL 02/07/2010.
Con la presente si comunica che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto, la graduatoria ufficiosa risulta essere la seguente: [NELL’ORDINE: N. - Impresa o RTI - Punteggio finale]
1 - RTI F.lli Clusaz/Ediluboz/Guyon - 87,080; 2 - Preve Costruzioni - 56,490; 3 - RTI Italscavi/CTE - 37,807; Il concorrente
aggiudicatario provvisorio risulta, pertanto, il RTI F.lli Clusaz/Ediluboz/Guyon con punteggio finale 87,080.
Arvier, il 30 settembre 2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott.Ssa Marie FrançOise Quinson
T10BGA20832 (A pagamento).

COMUNE DI FENEGRO’
Sede Legale: Via C. Colombo n.19 - 22070 CO
Tel. 031/3520040 - Fax 031/937666
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di conservazione, riuso e ristrutturazione dell’edificio “Ex Oratorio S. Giovanni” di cui al bando pubblicato alla GURI n° 54 in data 12/05/2010 è stata aggiudicata in data 21/09/2010 alla TI.EFFE SERVICE SAS con sede in Verano Brianza (MB) alla Via M. Preda, 5 per il prezzo
di Euro 638.502,50 compresi oneri per la sicurezza.
Il Responsabile Del Servizio Ll.Pp.
(Arch. Enzo Dottini)
T10BGA20835 (A pagamento).
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COMUNE DI MARINO

Sede Legale: Largo Palazzo Colonna, 1 – 00047 Marino (RM)
Tel. 06/93662253 - Fax 06/93662253
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa di cui al bando pubblicato alla GURI n° 85 in data 26/07/2010 è stata aggiudicata in data 23/09/2010 alla AISS Società
Cooperativa Sociale Onlus - Sede legale in Via Pistoia n.29 - 00182 Roma; per il prezzo di Euro 896.129,00 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento: (Maria Laura Boccolo)
T10BGA20836 (A pagamento).

COMUNE DI ZOPPOLA

Sede Legale: Via Romanò Antonio, 10/12 – 33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434/577520 - Fax 0434.577516
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica - del
centro diurno anziani e servizio assistenza domiciliare - periodo dal 01/07/2010 al 31/7/2015 di cui al bando pubblicato alla
GURI n° 26 in data 05/03/2010 è stata aggiudicata in data 27/09/2010 alla ditta Gemeaz Cusin s.p.a. con sede in Milano (MI)
in Viale Famagosta ,75 per il prezzo di Euro 1.575.497,00 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento: (Cecco Lucia)
T10BGA20837 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE VII - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Tel. 0963-997378 - Fax 0963-997282
Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto che giorno 6/9/2010 è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori
di ammodernamento e potenziamento S.P, ex SS 522 Bivio Angitola-Tropea - CIG 0486612CE9 - importo a base d’asta:
Euro 1.136.039,69; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 17.040,60. Imprese partecipanti n° 29. Imprese escluse n°
1.I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Grasso srl con sede in San Costantino Calabro - via Fiorentino n 25, per l’importo
di Euro 600.643,50 oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA. Ribasso percentuale offerto del 47,1283% sull’importo a base di
gara. La gara d’appalto a procedura aperta è stata esperita ai sensi dell’art 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs n.163/06 e smi,
secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’applicazione ai sensi degli artt 86-87-88 del citato D. Lgs n. 163/06 e smi; Tempo utile ultimazione lavori: giorni 450; Resp.le del
Procedimento: ing. Antonio Francolino.
Vibo Valentia, il 01.10.2010
Il Dirigente
Dott.Ssa Edith Macrì
T10BGA20839 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Mentana, P.zza della Repubblica 6 - 00013 Mentana Tel. 06/90969414- Fax 06/90969415. II.1.1)
OGGETTO: Servizio di Mensa Scolastica presso le Scuole del territorio comunale, comprensivo della gestione delle rette
- triennio 2010/2013. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 61 del 28/05/10. V.1) Data
— 191 —

4-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

aggiudicazione: 13.09.10. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) AGGIUDICATARIO: BioRistoro Italia s.r.l. - Sede Legale: Via Antonio Veranzio, 136 - 00143 ROMA. V.4) MODALITA’ DI SELEZIONE: Valutazione dell’offerta tecnica e offerta economica:
a) Offerta tecnica: p. 64,30; b) Offerta Economica: p. 33,02. Punteggio finale aggiudicazione: 97,32/100. Prezzo aggiudicazione: Euro 2.681.191,05 oltre IVA comprensivo degli oneri misura di sicurezza. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO
ALL’UPUUE: 01.10.10.
F.To Il Funzionario Responsabile Settore Servizi Alla Persona
Dott.Ssa Silvana Critelli
T10BGA20840 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA D’APPALTO
Si comunica che la Provincia di Piacenza ha aggiudicato in via definitiva l’appalto mediante procedura aperta sotto soglia
comunitaria del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA PROVINCIA DI PIACENZA NEL PERIODO
1/12/2010 - 30/11/2013 (CIG 0505153171). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti
offerta tecnica - 10 punti offerta economica). Offerte ricevute: n. 5. Offerte ammesse: n. 5. Società aggiudicataria: MARSH s.p.a.
di Milano. Punteggio complessivo dell’aggiudicataria: 81 punti su 100 (71 punti offerta tecnica + 10 punti offerta economica)
La Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Elena Malchiodi
T10BGA20844 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di
Logistica - Indirizzo postale: Viale Asia, 90 Città: Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Punti di contatto: Acquisti di
Logistica - TRNI - Telefono: 02.266002636 All’attenzione di: responsabile del procedimento Torella Severino Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: 02.266002228 - Indirizzo internet Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it - Profilo di
committente (URL): http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml; www.posteprocurement.it I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE - Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore - Appalto ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura in noleggio a lungo termine di
850 autoveicoli di varie tipologie nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione da assegnare al personale di Poste Italiane;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (b) Forniture Noleggio - Luogo
principale di esecuzione: Territorio nazionale. II.1.3) L’avviso riguarda appalti basati sul sistema dinamico di acquisizione
(SDA). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione per la
fornitura in noleggio a lungo termine di 271 autoveicoli di varie tipologie nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione da
assegnare al personale di Poste Italiane. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto
principale: 34110000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si; II.2)
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - Valore 4.656.780,00 Moneta: euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore CIG n. 04994173F1. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GU: S249-359078 del
26/12/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1
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V.1.1) Data di aggiudicazione: 13/07/2010; V.1.2) Numero di offerte ricevute: 5; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: AXUS ITALIANA SRL - Indirizzo postale: VIA CESARE GIULIO
VIOLA, 74 - Città: ROMA (RM) - Codice postale: 00148 - Paese: IT - Telefono: 06656851- Fax: 066555062; V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore 4.656.780,00 - Moneta: euro IVA esclusa; V.1.5) E’
possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/09/2010
Il Responsabile Acquisti: Dott. Manlio Caporali
T10BGA20846 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
SETTORE POLITICHE DELLA SCUOLA
ESITO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
La Provincia di Latina, Settore Politiche della Scuola, con Determina Dirigenziale n. 4503 del 21/09/2010 ha proceduto all’aggiudicazione del “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI NELL’AREA EX ROSSI SUD IN COMUNE DI LATINA “,
con la scelta delle tre migliori proposte progettuali secondo la seguente classifica:
- 1° classificato Architetto Antonio Luigi Stella Richter;
- 2° classificato ex equo Architetto Alfonso Giancotti;
- 2° classificato ex equo Architetto Giorgio Pini;
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Arch. Isidoro Masi
T10BGA20849 (A pagamento).

A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE SARDEGNA - VIA PALABANDA, 9 - 09123 Cagliari - Servizio Patrimonio Provveditorato Economato
- tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: info@arpa.sardegna.it - indirizzo internet: www.arpa.sardegna.it; ;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente. SEZIONE II: Oggetto dell’appalto : Fornitura triennale di reagenti per i laboratori dei Dipartimento ARPAS - 2° esperimento luogo di consegna: Sardegna - Codice
NUTS ITG2; II.I.5) CPV : 24000000; II.I.6) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura triennale di reagenti per i laboratori
dei Dipartimenti dell’ARPAS; II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 87.539,42 ; SEZIONE IV. 1- Procedura: Aperta;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla GURI: n. 78 V serie speciale-contratti
pubblici del 9/07/2010 ; SEZIONE V - Aggiudicazione dell’appalto: data : 27/09/2010; LOTTO 1 - Fornitura reagenti numero offerte ricevute: due; Operatore Economico aggiudicatario: SIGMA ALDRICH SRL - Via Gallarate, 154 - 20151
MILANO , valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 177.732,00; valore finale di aggiudicazione : Euro 81.465,41; LOTTO 2
- Fornitura Standard-soluzioni a titolo noto - numero di offerte ricevute: due; Operatore Economico aggiudicatario: EXACTA
+OPTECH LABCENTER SPA - Via Bosco, 21- 41030 SAN PROSPERO (MO); valore iniziale stimato dell’appalto. Euro
8.733,00; valore finale di aggiudicazione: Euro 6.074,01; V.5 Subappalto: NO; SEZIONE VI - VI.3.) procedure di ricorso:
Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; Termini presentazioni di ricorso: entro 30 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006; Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - CAGLIARI - 09122 - Posta
elettronica: info@arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 - fax: 070/271402.
Il Direttore Del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato
(D.Ssa Rosaria Ferralasco)
T10BGA20850 (A pagamento).
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OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0387187CCE
I.1) Amm.ne aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”, V.le Borri 57, 21100 Varese.
Resp.le Proc.to: Ing. Umberto Nocco. II.1.4) Appalto pubblico di fornitura: fornitura in noleggio, per un periodo di cinque anni,
di n. 2 Tomografi Assiali Computerizzati da destinare alle UU.OO. di Radiologia degli Ospedali “Filippo Del Ponte” di Varese
e “Luini Confalonieri” di Luino, comprensiva delle opere necessarie per l’allocazione degli stessi. IV.1.1) Procedura aggiudicazione: aperta ai sensi art.55 D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. IV.2.1) Criteri aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione ai sensi art.83
c.1 D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. IV.3.2) Data pubblicazione del bando di gara: GUCE 2009/S 212-305748 del 30/10/09. V.1) Data
aggiudicazione appalto: Delibera di aggiudicazione n.1020 del 13.9.10. V.2) N. offerte ricevute: n.4. V.3) Ditta aggiudicataria:
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A., Via Galeno, 36, 20126 Milano (MI). V.4) Valore di aggiudicazione: E.1.160.136,29
oltre Iva. VI.3.1) Organo competente per le Procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(Via Conservatorio 185, 20122 Milano). VI.5) Data d’invio del presente avviso su GUCE: 29.9.10.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi
T10BGA20852 (A pagamento).

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
(Provincia di Lodi)
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento della gestione della struttura «Teatro Nebiolo» per il quadriennio 2010/2014, aggiudicata con determinazione n. 394 in data 9 agosto 2010.
Offerte ricevute:n. 1 - Ditta aggiudicataria: Associazione Culturale Bottega dei Mestieri Teatrali, via 4 Novembre Tavazzano con Villavesco - Entità dell’appalto: l’offerta del concorrente aggiudicatario è pari ad € 25.490,00 annui per un importo
totale del contratto di € 101.960,00 oltre I.V.A.
Il responsabile del Servizio:
dott.ssa Rossella Russo
TC10BGA20446 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Esito di gara - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Direzione Produzione, Approvvigionamenti e LogisticaNegoziale, via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Italia; tel. 0647308921; fax 06/47308843; e-mail; acquisti@rfi.it
2) Procedura: negoziata.
3) Denominazione dell’appalto: DGQ1 6879 taglie e pulegge.
4) Data di aggiudicazione: 5 agosto 2010.
5) Aggiudicatario: lotto n. 1 Osvaldo Cariboni Lecco S.p.a., lotto n. 2 Comecel S.r.l.
6) Importo di aggiudicazione: lotto n. 1 € 114.780,00 e lotto n. 2 € 85.761,60.
7) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 31 agosto 2010. Il testo integrale dell’esito di gara è disponibile
sul sito www.gare.rfi.it canale «fornitura materiali infrastruttura».
Il responsabile approvvigionamenti e logistica:
Lorenzo Bianchi
TC10BGA20447 (A pagamento).
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COMUNE DI CALDARO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 04909497EC
Stazione appaltante: Comune di Caldaro (BZ), piazza Principale n. 2 - 39052 Caldaro; tel. 0471968811;
fax 0471968896. Lavori: realizzazione impianto fotovoltaico integrato sul tetto dello stadio del ghiaccio di Caldaro. Importo
a base gara: € 606.530,00 (I.V.A. esclusa), di cui oneri per la sicurezza € 5.995,77 non soggetti al ribasso. Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero delle offerte presentate: 1. Data aggiudicazione: 20 settembre 2010. Impresa aggiudicataria: Enerco S.p.a., via
S. Travaglia n. 14 - 35043 Monselice (PD). Importo contratto: € 593.018,96 più I.V.A.
La sindaca: Gertrud Benin Bernard
TC10BGA20448 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Comunità Montana Mont Emilius
Quart (AO), loc. Champeille n. 8
Tel. 0165/765355 - Fax 765554
E-mail: info@cm-montemilius.vda.it
Esito di gara
1) Gara d’appalto per la gestione dei rifiuti urbani dei comuni della Comunità Montana Mont Emilius per una durata di
6 anni. Pubblicazione esito gara d’appalto.
2) Presentazione offerte: entro il 28 giugno 2010.
3) Gara esperita in data: 29 giugno 2010, 22 luglio 2010, 23 luglio 2010, 18 agosto 2010, 16 settembre 2010.
4) Soggetti partecipanti: 4.
5) Soggetti esclusi: ATI composta da Busso Giuseppe (mandataria), Ecoin S.r.l. e Icos S.r.l., perché non ha raggiunto il
limite minimo di 36 punti per l’offerta tecnica.
6) Offerente individuato: De Vizia Transfer S.p.a. con un ribasso d’asta del 16,811%.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
8) Importo a base d’asta: € 9.285.238,96 al netto dell’I.V.A. di cui € 4.332,00 per oneri relativi alla sicurezza.
9) Importo del servizio: € 7.725.025,69.
Il dirigente dell’area tecnica: arch. Stefano Thedy
TC10BGA20450 (A pagamento).

SITA - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) SITA S.p.a., viale dei Cadorna n. 105 - 50129 Firenze - Tel. 055.4782.1.
II.1.1) Tipo di appalto: procedura n. 2/2010 - Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (cat.
6a - All. IIA, decreto legislativo n. 163/2006).
IV.1.1) Tipo di procedura: gara a procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto
legislativo 163/2006.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 6 settembre 2010.
V.1.3) Denominazione dell’aggiudicatario: Consulbrokers S.p.a., viale Marconi n. 90 - 85100 Potenza
V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 182.602,00.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE: 22 settembre 2010.
VI.9) Data di spedizione del presente avviso: 24 settembre 2010.
L’amministratore delegato: Luciano Grazzini
TC10BGA20453 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. La Spezia
Nucleo Contratti
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Stazione appaltante: Direzione di Commissariato M.M., piazza d’Armi n. 12 - 19100 La Spezia; tel. 0187/786245. Denominazione conferita all’appalto: gara n. 20/2010. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 41 para 2 e 3 del R.C.G.S. di cui al
regio decreto n. 827/1924 e dell’art. 57, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i per la fornitura di n. 60 sistemi automatici controllo fari versione K (SACF-K) per le esigenze di Maritecnofari. Operatore aggiudicatario: ditta «Kronos S.r.l.» con sede legale in via Colonnello Piccio n. 2 - 35129 Padova. Valore dell’appalto I.V.A. esclusa:
€ 120.000,00.
Il capo del Servizio amministrativo:
C.F. Ivano Fondoni
TC10BGA20466 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 0331151A70
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 18 - S.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi - Attenzione dott. Roberto
Banzato, viale Tre Martiri n. 89, Rovigo - 45100 - Telefono: (+39) 0425/393618 - Fax (+039) 0425/393641 - provv.eco@
azisanrovigo.it - www.azisanrovigo.it - II.1.1) Servizio di noleggio sistemi antidecubito - II.1.2.) Cat. servizi n. 25. Presidio
ospedaliero di Rovigo e Trecento (RO) -Codice NUTS: ITD37 - IV.1) Procedura: ristretta accelerata - IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE:2009/S 115-166855 del
18 giugno 2009 - V.1) Data di aggiudicazione: 3 agosto 2010 - V.2) Offerte ricevute: 4 - V.3) Aggiudicatario: Vivisol S.r.l.
V. Borgazzi n. 27 - 20052 Monza - V.4) Valore inizialmente stimato: € 801.500,00 I.V.A. esclusa. Valore finale € 728.040,00
I.V.A. esclusa.
Il direttore generale:
dott. Adriano Marcolongo
TC10BGA20490 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Comunicazione ex art. 66, decreto legislativo n. 163/2006
Comune di Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara; tel. 0532/419284; fax 0532/419397; e-mail: f.paparella@
comune.fe.it Procedura aperta per la selezione del soggetto privato cui affidare la realizzazione del progetto fotovoltaico a
Ferrara. Data apertura offerte: 1° settembre 2010. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83,
decreto legislativo n. 163/2006). La procedura è andata deserta per mancanza di offerte.
Ferrara, 9 settembre 2010
Il dirigente:
dott.ssa Luciana Ferrari
TC10BGA20491 (A pagamento)
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizie Residenziali
Aosta, via Promis, 1/A
Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto dei lavori di sistemazione e di potenziamento delle
condotte di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle frazioni alte del comune di Aymavilles con i relativi impianti
di telecontrollo e di trattamento delle acque in comune di Aymavilles hanno presentato offerta valida n. 10 imprese; aggiudicataria: Orioninfrastrutture S.p.a., ribasso 35,87%.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA20548 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale
Aosta, via Promis, 1/A
Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del
torrente Saint-Barthelemy in località gola di Faverge in comune di Nus hanno presentato offerta valida n. 13 imprese; aggiudicataria: A.T.I. Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l. / V.I.CO. S.r.l. / Tour Ronde S.r.l., punteggio 90.5774.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA20554 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale
Aosta, via Promis n. 2/A
Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del
torrente Flassin, in località Flassin, in località 1° lotto, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses hanno presentato
offerta valida n. 9 Imprese; aggiudicataria: A.T.I. Alpi Scavi S.r.l. / SI-AM SNC / F1 Costruzioni S.r.l., punteggio 83.7640.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA20557 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale
Aosta, via Promis n. 2/A

Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto relativo alla Progettazione esecutiva e Esecuzione dei
lavori di realizzazione di autorimessa interrata in località Paquier, in prossimità del bivio per la frazione Crepin, in comune
di Valtournenche hanno presentato offerta valida n. 7 Imprese; aggiudicataria: A.T.I. Gontier Massimo S.r.l. / Icoval S.r.l. /
Ponti & Strutture Valle d’Aosta S.r.l. / C.G.E. S.r.l. / MA.SPE. S.r.l., punteggio 86,9961.
Il coordinatore: dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA20558 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale
Aosta, via Promis, 1/A

Estratto avviso di avvenuto pubblico incanto
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto dei lavori di costruzione dei marciapiedi e rifacimento della pubblica illuminazione in località Arcesaz in comune di Brusson hanno presentato offerta valida n. 139 Imprese;
aggiudicataria: Impresa I.R. & B. S.r.l., ribasso 12,511%.
Il coordinatore: dott. ing. Edmond Freppa
TC10BGA20559 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Roma, Piazza Carlo Forlanini n. 1
Avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 106 del 1° settembre 2010, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di Sistemi
macchina-reattivi e reattivi per le necessità del Laboratorio di Biochimica clinica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 28 settembre 2010, e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il commissario straordinario: prof. Massimo Martelli
TS10BGA20555 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 105 del 1° settembre 2010 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di un Sistema automatico per la semina di materiali biologici per indagini microbiologiche per le necessità della U.O.C.
Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato nella GUCE il 28 settembre 2010 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il commissario straordinario: prof. Massimo Martelli
TS10BGA20556 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Avviso relativo a rettifiche - C.I.G. 0533260C0F
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il dirigente del Servizio:
dott.ssa Maria Trani
TS10BHA20657 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Avviso n. 4/2009 di Fondoimpresa - Proroga della scadenza per la presentazione dei piani formativi
e ulteriore incremento delle risorse per il loro finanziamento

Il direttore generale:
Michele Lignola
TS10BHA20694 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Avviso n. 3/2009 di Fondoimpresa - Proroga della scadenza per la presentazione dei piani formativi
e ulteriore incremento delle risorse per il loro finanziamento

Il direttore generale:
Michele Lignola
TS10BHA20695 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FROSINONE

Sede Legale: PIAZZA GRAMSCI 13 – 03100 FROSINONE
TEL. 0775/219466-467 FAX 0775-210902 Sito Internet: www.provincia.fr.it
AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA IL SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI PROVINCIALI.
Con riferimento al bando di gara in oggetto inviato alla GUCE il 01.09.2010 e pubblicato sul n. 2010/S 171-262207
del 03.09.2010 e sulla G.U. n. 103 del 06.09.2010 si comunica che sono state apportate modifiche in merito ai requisiti di
partecipazione relativi all’iscrizione all’Albo Professionale e/o Registro commerciale e in merito alla capacità economica
e finanziari relativa alle fasce di classificazione, come meglio specificato nell’avviso integrale spedito per la pubblicazione
sulla GUCE il 27.09.2010 e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente.
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando per la partecipazione alla gara.
Il Dirigente: Dott. Andrea Di Sora
T10BHA20645 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO
A rettifica del Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I., 5a Serie Speciale n.112 del 27/09/2010, relativo alla procedura
ristretta accelerata, ai sensi degli artt.55, comma 6°, e 70, comma 11°, del D.Lgs. 163/06, suddivisa in quattro lotti e volta
all’affidamento del “Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico della Regione Autonoma della Valle d’Aosta” e del
“Servizio di trasporto disabili di cui all’art.56 della legge regionale n.29 dell’1 settembre 1997”, si apportano le seguenti modifiche: - SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: in luogo di “b) fatturato specifico, relativo all’attività di trasporto
automobilistico collettivo di persone, realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già
approvato al momento della pubblicazione del Bando, pari ad almeno l’80% dell’importo annuo, al netto dell’IVA, posto a
base di gara di ciascun Lotto per il quale si concorre, da dichiararsi in via sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 30
e 31 della L.R. 29/97”, leggasi “b) fatturato specifico, relativo all’attività di trasporto automobilistico collettivo di persone,
realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, pari ad almeno l’80% dell’importo annuo, al netto dell’IVA, posto a base di gara di ciascun Lotto per il
quale si concorre, da dichiararsi in via sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 31 della L.R. 19/07”. - SEZIONE
IV - PROCEDURA Punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: in luogo di “Data 14/10/2010
Ora: 12.00”, leggasi: “Data: 22/10/2010 Ora: 12.00”. - SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI Punto VI.3) Informazioni complementari: in luogo di “Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Regione, all’attenzione del R.U.P.,
via fax al n. + 39 0165/272954 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/10/2010”, leggasi: “Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire alla Regione, all’attenzione del R.U.P., via fax al n. +39 0165/272954 entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 08/10/2010”. Invariato il resto. Data di spedizione del presente avviso di rettifica alla G.U.C.E: 29/09/2010.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Rossano Balagna
T10BHA20649 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE GARE ED ESPROPRI
AVVISO DI RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI - PROCEDURA APERTA per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs 163/06 e s.m.i. “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DELLE OPERE RELATIVE A: REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DA DUE INDIRIZZI: I.T.C.
E LICEO CLASSICO NEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO.” (CIG 042886134A - CUP H19H04000010003).
Viste le numerose richieste di chiarimenti, pervenute da soggetti interessati alla partecipazione relativa alla procedura
aperta di cui all’oggetto, riferiti sia ad aspetti tecnici che ad aspetti procedurali in merito alla presentazione delle offerte economiche; Ritenuto che per soddisfare le medesime richieste, al fine del buon esito della procedura di appalto di cui trattasi,
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è necessario rettificare il bando/Disciplinare di Gara pubblicato, ai sensi dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122, comma 5, del
D.lgs 163/06, sulla G.U.R.I. n. 91 in data 09.08.2010, all’Albo Pretorio e sul sito internet della stazione appaltante www.
provincia.salerno.it in data 03.08.2010, sui quotidiani: “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica”, “La Città” ed “Il Corriere del
Mezzogiorno” in data 12.08.2010 e s.m.i. Tutto quanto sopra premesso si apportano le seguenti modifiche: 1. Il punto E.1
pag.11 del Bando di Gara è sostituito dal seguente: “Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di euro 4.930.000,23 +
iva (al netto degli oneri per la sicurezza ed al netto degli oneri per la progettazione esecutiva entrambi non sottoposti a ribasso
d’asta)” 2. Si chiarisce che le classi e categorie riportate alla pag.6 di cui al punto sezione V.4 sono le seguenti: classe I,
categoria C, oggetto: progettazione architettonica, importo lavori E.2.744.728,58; classe I, categoria G, oggetto: calcoli strutturali, importo lavori E.2.275.271,65. A seguito di tali rettifiche si ha la proroga dei seguenti termini: L’impresa dovrà effettuare la prevista consultazione e acquisizione elaborati progettuali e l’obbligatoria visita di sopralluogo entro e non oltre il
giorno 12.10.2010. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22.10.2010. La gara avrà luogo il 29.10.2010
alle ore 15,30 presso Palazzo Luciani, via Roma n°258. I concorrenti che avessero già presentato l’offerta possono integrare la
documentazione ai sensi delle rettifiche apportate al bando. La cauzione provvisoria dovrà essere integrata per avere validità
di 180 giorni dalla nuova scadenza di presentazione delle offerte determinata dal periodo di proroga.
Il Dirigente
Arch. Catello Bonadia
T10BHA20685 (A pagamento).

FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
AVVISO DI GARA ANNULLATA
1. Soggetto Aggiudicatore: FNM AUTOSERVIZI S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 - 20123 MILANO,
telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni. Appalto di forniture .
3. Tipo di fornitura: Fornitura di n. 120 sistemi per la riduzione di emissioni inquinanti da motori diesel destianti alla
propulsione di autobus per trasporto pubblico - CIG 0498613C73.
4. Importo presunto dell’appalto: Euro840.000,00.=+IVA di cui Euro160,00.= oneri per la sicurezza.
5. Numero di offerte pervenute: 2
6. La gara è stata annullata in quanto non sono pervenute offerte valide.
Il Presidente
Dott. Costante Portatadino
T10BHA20777 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE LIGURE
PROVINCIA DELLA SPEZIA
RETTIFICA DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana N. 115 DEL 04.10.2010 - Codice redazionale T-10BFF20707
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Varese Ligure - Via M. Caranza, 36 - 19028 VARESE LIGURE
(tel. 0187842937 - fax 0187842352 - tecnico.vareseligure@liguriainrete.it R.U.P.: geom. Massimo Serventi.
10) Apertura delle buste: 16 Novembre alle ore 9,30 presso il Comune di Varese Ligure. Potranno essere presenti i rappresentanti dei concorrenti giusta delega debitamente identificati.
14) Periodo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Massimo Serventi
T10BHA20804 (A pagamento).
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A.R.S.S.U.
AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI
ED UNIVERSITARI – REGIONE LIGURIA
Sede Legale: Via San Vincenzo 4 - 16121 Genova
Tel. 010 2491 219 - telefax 010 2491 246; http://www.arssu.liguria.it
Avviso di rettifica e proroga termini presentazione offerte
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde
e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati presso le residenze universitarie e gli uffici dell’A.R.S.S.U.
- pubblicato su GURI n. 102 del 3/9/2010. Si comunica che nel disciplinare di gara al punto 5. Criteri e modalità di aggiudicazione è stata erroneamente trascritta la formula di attribuzione del punteggio all’elemento 2) contributo, che viene pertanto
rettificata con la seguente: Ki = (Ci - Cmin) / (Cmax - Cmin) dove: Ki = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente
iesimo; Ci = contributo offerto dal concorrente iesimo; Cmin = contributo a base di gara pari a Euro 0,06; Cmax = contributo
massimo offerto; Il coefficiente risultante dalla suddetta operazione, moltiplicato per il relativo fattore di ponderazione (50)
porta al punteggio attribuito al concorrente iesimo per l’elemento 2), come segue:
Pi = Ki * P; dove: Pi = punteggio attribuito all’offerta del concorrente iesimo; P = peso (fattore di ponderazione); Per effetto
della suddetta rettifica i termini di presentazione delle offerte sono prorogati al 3/11/2010 alle ore 12 e l’apertura delle stesse sarà
effettuata il 4/11/2010 alle ore 10,00. Si comunica infine che, stante la proroga dei termini suddetta, il servizio avrà decorrenza
indicativa dal mese di dicembre 2010 e termine il 31/12/2013 e l’importo complessivo presunto dell’appalto è pertanto pari a
Euro 435.200,00. Il presente avviso è pubblicato anche sui siti Internet http://www.arssu.liguria.it e http://www.appaltiliguria.it
Il Direttore Generale: Dott. Roberto Dasso
T10BHA20829 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI
Avviso di riapertura dei termini di gara - Bando di gara mediante procedura aperta per la progettazione, la realizzazione e la
gestione di un impianto fotovoltaico di potenza non inferiore a 6 MWP su area di proprietà comunale e opere connesse
- Project Financing - CIG 0498386123.
Con riferimento al bando di gara pubblicato il 25.06.10 sulla GUCE S121- 183332-2010-IT, sulla GURI, V^ serie
speciale n.72 del 25.06.10 e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.sanfiorano.lo.it, si comunica che sono
stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte. IV.3.4) NUOVO TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 08.11.10
ore 13.00. IV.3.8) NUOVO TERMINE PER APERTURA OFFERTE: 16.11.10 ORE 15.30. PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA RIMANGONO FERME ED INVARIATE TUTTE LE MODALITA’ PREVISTE NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE DI GARA. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE 29.09.10.
San Fiorano, li 29.09.2010
Il Responsabile Del Procedimento: F.To Dott. Marcello Faiello
T10BHA20833 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Prot. Gen. n. 40789
Avviso di rettifica
Oggetto: bando di gara: procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico per ispezione sugli impianti
termici ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e D.P.R. 551/99 e delle disposizioni della Regione Lombardia.
Al paragrafo «capacità tecnica» pag. 2 del bando di gara punto a) anziché: «…a) essere ispettori operanti sul territorio regionale alla data della pubblicazione delle disposizioni regionali n. 8355/2008;...» si legga: a) essere ispettori operanti sul territorio
della Regione Lombardia alla data della pubblicazione delle disposizioni regionali n. 8355/2008, ovvero sul territorio di altre
regioni ove disposizioni regionali specifiche attribuiscano analogo valore abilitante all’esperienza professionale pregressa;...”
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al paragrafo valutazione delle offerte anziché: “... Ispettore già operante sul territorio regionale Punti 10 per ogni ente
comprovato fino ad un massimo di punti 50. si legga: Ispettore già operante sul territorio delle regioni che riconoscono
all’esperienza pregressa valore abilitante in analogia con le disposizioni di Regione Lombardia Punti 10 per ogni ente comprovato fino ad un massimo di punti 50.
Varese, 15 settembre 2010
Il dirigente capo area XI: arch. Marco Roncaglioni
Il capo area I: dott.ssa Emanuela Visentin
TC10BHA20463 (A pagamento).

COMUNE DI ADRIA
Avviso di modifica atti di gara e proroga termini
Scadenza bando appalto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Il Dirigente del settore Finanziario e dei
servizi demografici del comune di Adria rende noto che con determinazione n. 68 del 22 settembre 2010 è stato disposto di
modificare l’art. 3, del capitolato speciale d’appalto e i mod. 2 e mod. 3 e rettificare il bando. Rende altresì noto che il nuovo
termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12 del giorno 30 ottobre 2010. Gli elaborati di
gara modificati sono disponibili sul sito internet: www.comune.adria.ro.it
Il dirigente: dott.ssa Serenella Barbon
TC10BHA20482 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

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